
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 128 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 13/06/2012

OGGETTO

Nomina del direttore tecnicoscientifico

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009



PREMESSO che, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 2114 del 24 settembre 2009, con 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 259 del 28 settembre 2009 il dott. Lionello Barbina è 
stato nominato direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, con incarico 
quinquennale,   secondo   quanto   previsto   dalla   legge   regionale   3  marzo  1998   n.   6,   istitutiva  della 
medesima Agenzia;

CONSIDERATO che la norma appena citata attribuisce al direttore generale il compito di nominare il  
direttore tecnico scientifico e il direttore amministrativo; 

PRESO ATTO che con nota del 23 maggio 2012 il dott. Giorgio Mattassi, nominato direttore tecnico
scientifico con deliberazione n. 6 del 2 ottobre 2009 per la durata di cinque anni, ha comunicato le  
proprie dimissioni dall’incarico a far data dal 31 maggio 2012;

RICHIAMATA la deliberazione n. 117 del 30 maggio 2012, con cui il rapporto di lavoro del direttore  
scientifico è stato risolto con effetto dal 16 giugno 2012;

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di un professionista cui conferire l’incarico 
di cui trattasi;

VISTI con particolare riguardo a requisiti e competenze del direttore tecnicoscientifico:
 gli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 6/1998;
 il  Regolamento di  organizzazione dell’ARPA,  integrato e  modificato con  la  deliberazione del 

Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera n.  
1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con deliberazione del Direttore generale n. 175 del  
10 agosto 2010; 

VISTO il  curriculum  formativo e professionale posseduto dal dott.  Fulvio Daris,  dirigente biologo 
responsabile della s.o.c.  Dipartimento  territoriale provinciale di  Pordenone dell’Agenzia,  da cui  si  
evincono i requisiti di professionalità e managerialità richiesti dalla normativa richiamata, derivanti 
dall’espletamento di incarichi di direzione tecnicoscientifica in materia di tutela ambientale presso 
enti pubblici;

RITENUTO, pertanto, di conferire al dott. Daris l’incarico di direttore tecnicoscientifico dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia a decorrere dal 16 giugno 2012 e  
fino al 28 dicembre 2014;

VISTE le deliberazioni n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18 novembre 2011, concernenti le  
procedure per l’adozione delle deliberazioni e determinazioni dell’Agenzia;

DELIBERA



per le motivazioni indicate in premessa,

1. di conferire al dott. Fulvio Daris, il cui curriculum formativo e professionale è allegato al presente 
provvedimento (allegato A), l’incarico di direttore tecnicoscientifico dell’Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia a decorrere dal 16 giugno 2012 e fino al 28 
dicembre 2014;

2. di disciplinare il rapporto di lavoro del direttore tecnicoscientifico secondo quanto previsto dallo  
schema di contratto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato 
B).

 

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
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Allegato A 
 

CURRICULUM VITAE 
Notizie sulla attività scientifica e carriera didattica del 
dott. Fulvio DARIS. (Aggiornamento al 24/06/2012). 

 
 
 
Il dott. Fulvio Daris è nato a Trieste il 22/4/1950. 
 
Nel 1969, a completamento degli studi superiori, consegue presso il Liceo - Ginnasio “Francesco 
Petrarca” di Trieste il diploma di Maturità Classica. Si iscrive, nell’anno accademico 1969-70, al 
primo anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze dell’Università 
degli Studi di Trieste. 
 
Si laurea a pieni voti in Scienze Biologiche nell’Anno Accademico 1973-1974 presso l’Università 
degli Studi di Trieste discutendo una tesi sperimentale in Igiene dal titolo: “Inquinamento ambientale 
da metalli: distribuzione da metalli pesanti in Mytilus galloprovincialis LmK nel Golfo di Trieste, da 
Punta Sottile a Grado”. 
 
Nell’Anno Accademico 1975-76 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva. 
 
Nell’Anno Accademico 1977-78 si specializza in Igiene e Medicina Preventiva con Indirizzo di 
Laboratorio a pieno punteggio e lode discutendo la tesi sperimentale di diploma: “Inquinamento 
ambientale da mercurio: aspetti igienico-sanitari e tossicologici”. 
 
Dal 12/1/1980 risulta iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi con il numero d’ordine 5097 ed è 
abilitato all’esercizio della professione di biologo ai sensi degli artt. 1 e 47 della Legge 396/67. Ai 
sensi dell’art. 2/47 della Legge 24 maggio 1967 n. 396, con decorrenza 6/11/1986 risulta appartenere 
all’Elenco Speciale dei Biologi Sez. A. 
 
Espletati gli obblighi del servizio militare, dal mese di luglio 1976 al 9/2/1992 ha prestato servizio in 
qualità di funzionario tecnico presso l’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Trieste - Reparto 
Chimico Ambientale, svolgendo principalmente attività di ricerca sulla distribuzione ambientale da 
metalli pesanti di interesse tossicologico ed allergenico ( Hg, Pb, Cr, Ni, Cd, Se, ecc.) in matrici 
diverse (sangue, urine, capelli, acque, prodotti ittici, sedimenti, vegetali, detergenti e saponi) e sul 
controllo dello stato di inquinamento dell’ambiente marino e lagunare. 
 
Nell’ambito delle attività dell’Istituto ha partecipato inoltre a numerose consulenze ad industrie 
(chimiche, metalmeccaniche grafiche alimentari) con particolare riferimento alle problematiche del 
rumore indoor, del microclima, delle emissioni in atmosfera ed alle valutazioni di impatto ambientale 
derivante dagli scarichi sia a mare che in ambienti lagunari, lacustri e fluviali. 
 
Ha collaborato, attraverso l’analisi dei riscontri analitici derivanti da una capillare rete di 
monitoraggio, alla valutazione degli effetti sulle aree limitrofe delle emissioni dell’inceneritore di 
Padova. 
 
Ha svolto inoltre ricerca in campo microbiologico occupandosi in particolare del controllo di qualità in 
campo alimentare. 
 
Per quanto attiene agli aspetti di medicina preventiva, ha approfondito le problematiche 
dell’epidemiologia dell’alcoolismo e dell’educazione sanitaria, con particolare riferimento alla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, dei tumori e dell’abuso di bevande alcoliche. 
 



In relazione a tali attività il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Trieste gli ha conferito la qualifica di “Cultore della materia IGIENE.”  
 
Relativamente agli aspetti didattici, ha svolto, a partire dall’Anno Accademico 1977-78, lezioni di 
“Igiene degli alimenti e della nutrizione” presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva dell’Università degli Studi di Trieste e di “Microbiologia”, “Igiene”, “Epidemiologia” e 
“Scienza dell’Alimentazione” presso la Scuola per Vigilatrici d’Infanzia dell’Istituto per l’Infanzia 
Burlo Garofolo di Trieste. 
 
In quanto risultato vincitore di pubblico concorso a partire dal 10/2/1992 ha prestato servizio in qualità 
di Dirigente Biologo presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 
“Bassa Friulana “ di Palmanova ove si è occupato, in particolare, dei seguenti argomenti: 
• valutazione del livello di inquinamento della Laguna di Marano; 
• studio del profilo di qualità delle acque di falda utilizzate per usi potabili; 
• allestimento di un piano di monitoraggio al fine di classificare i banchi naturali di molluschi eduli 

lamellibranchi ai sensi del D.L. 530/92; 
• aspetti igienico-sanitari conseguenti alla presenza di mercurio nelle aree lagunari adriatiche; 
• coordinamento delle indagini chimico-fisiche e microbiologiche mirate a valutare la qualità 

delle acque marine destinate alla balneazione. 
 
Negli Anni Scolastici 1992-93, 1993-94, 1994-95 e 1995-96 ha tenuto i corsi di “Principi di 
Igiene” ed “Igiene:epidemiologia e profilassi” presso la Scuola Infermieri Professionali di 
Palmanova.  
 
Nel 1993 ha partecipato al IV Corso di Epidemiologia Ambientale tenutosi a Roma presso 
l’Istituto Superiore di Sanità. 
 
Ha organizzato e curato la segreteria scientifica del convegno “Il  mercurio nelle Lagune di 
Grado e Marano: aspetti igienico-sanitari” tenutosi a Villa Manin di Passariano il 4 dicembre 
1993 
 
Ha partecipato allo studio, condotto congiuntamente dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” e dal Presidio Multizonale di Prevenzione dell’A.S.S. n. 4 
“Medio Friuli” dal titolo “Valutazione della qualità delle acque profonde nel territorio 
dell’A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” utilizzate per approvvigionamento idrico ad uso potabile” 
finanziato dalla Direzione Regionale della Sanità nell’ambito dei progetti a diretto interesse 
regionale - incentivazioni della produttività per obiettivi SUB 2. 
 
A partire dal 1 ottobre 1996, su richiesta del Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche 
Sociali, ha operato presso il Servizio per la Salute Pubblica e del Lavoro di detta struttura 
occupandosi degli aspetti normativi inerenti alla classificazione delle aree marine e lagunari 
destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L. 530/92, della qualità delle acque superficiali e 
profonde destinate al consumo umano e, più in generale, della valutazione delle 
problematiche igienico-sanitarie connesse a situazioni di inquinamento ambientale. 
 
In tale contesto ha partecipato ai lavori del Gruppo Tecnico, istituito dal Presidente della 
Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nel 1996, per gli approfondimenti sanitari e 
normativi legati alla presenza di atrazina nelle falde idriche della Regione utilizzate per 
l’approvvigionamento idrico. 
 



Congiuntamente a rappresentanti delle Direzioni Regionali dell’Agricoltura, dell’Ambiente, 
della Pianificazione Territoriale, delle Università di Udine e di Trieste, dell’ERSA e 
dell’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, è stato componente del Gruppo di 
lavoro, coordinato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, ed attivato per operare 
nell’ambito dell’adeguamento alla Direttiva Comunitaria 91/676 e definizione del Codice di 
buona pratica agricola da parte dell’Amministrazione Regionale che interessa, in particolare, 
la contaminazione del patrimonio idrico da parte dello ione nitrato. 
 
E’ stato invitato dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche di Milano a partecipare, in 
qualità di relatore, alla giornata sulla “Prevenzione e Gestione del Rischio di inquinamento 
delle acque naturali (falde, fiumi, laghi, mari)”  - Milano 29 ottobre 1997 ed alla “Settimana 
Ambiente Italia 1999 sezione Acque destinate al Consumo umano: Normativa e qualità delle 
acque potabili, gestione delle risorse idriche” - Milano 1 febbraio 1999. 
 
E’ stato designato quale componente del Comitato Scientifico della “Ricerca per la 
definizione della trasmissione materno-fetale del mercurio nelle popolazioni lagunari della 
regione Friuli-Venezia Giulia e per la valutazione del rischio sanitario” finanziata 
dall’Ufficio di Piano della Regione FVG con contratto n. 7053 del 23 dicembre 1998. 
 
Ha operato nell’ambito dell’“Osservatorio Permanente Simulidi”, istituito dalla Direzione 
Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali allo scopo di delineare le linee operative più 
adeguate per limitare l’abnorme sviluppo di insetti Simulidi in alcune zone della Bassa 
Pianura Friulana delle Provincie di Udine e Pordenone. 
 
A seguito di domanda di trasferimento, con Decreto n. 292 dd. 28/4/2000, è stato inquadrato, 
con decorrenza 01/05/2000 nei ruoli organici dell’A.R.P.A.  F.V.G. presso il Dipartimento 
Provinciale di Trieste. 
 
Con decreto del Direttore generale dell’A.R.P.A. F.V.G. n. 733 dd.29 novembre 2000 gli è 
stato affidato l’incarico di Dirigente della S.O.S  Servizio Sistemi Ambientali del 
Dipartimento Provinciale di Trieste. 

 
Con decreto del Direttore generale dell’A.R.P.A.- F.V.G. n. 750 dd. 30 novembre 2004, a 
seguito di giudizio favorevole da parte del Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste, 
gli   è stato riconfermato l’incarico di Dirigente della S.O.S. Servizio Sistemi Ambientali del 
Dipartimento Provinciale di Trieste. 

 
Nell’ambito della “Convenzione per la promozione e lo sviluppo delle tematiche di 
epidemiologia ambientale” stipulata in data 31 ottobre 2002 e di durata biennale tra ARPA 
FVG  e Cattedra di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Udine è stato individuato quale Dirigente responsabile della stessa (Decreto del Direttore 
Generale n. 535 del 23/12/2002). 
 
Ha coordinato e diretto, a livello del Dipartimento di Trieste, il Gruppo di lavoro istituito per 
l’integrazione delle attività inerenti alle problematiche derivanti dall’applicazione prima del 
D.M.471/99 ora D.Lgs 152/06 sia nel Sito Inquinato di interesse nazionale di Trieste che nei 
siti inquinati della Provincia di Trieste esterni al perimetro del Sito Nazionale.  
 
Con Decreto del Direttore generale di ARPA FVG n. 594 del 15 dicembre 2005 è stato 
individuato quale rappresentante permanente di ARPA FVG nell’ambito delle Conferenze di 



Servizi convocate dal Ministero dell’Ambiente e relative al Sito di Interesse Nazionale di 
Trieste. 
 
Ha coordinato e diretto, a livello del Dipartimento di Trieste, il Gruppo di lavoro istituito allo 
scopo di integrare le attività inerenti alle problematiche derivanti dall’applicazione del 
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.   
 
Ha collaborato nel periodo 2002-2010 al Programma Internazionale sulla Sicurezza Chimica 
(I.P.C.S.) coordinato da W.H.O., I.L.O. e U.N.E.P. e in tale periodo ha partecipato ai Peer 
Review Meeting che con cadenza semestrale vengono organizzati da I.P.C.S. per 
l’aggiornamento e l’implementazione del relativo data-base di sostanze chimiche.  
 
Ha rappresentato ARPA FVG al Progetto Europeo ECOEHIS per lo sviluppo, in matrici 
diverse, di indicatori ambientali e di salute. 
 
Ha partecipato allo studio nazionale multicentrico MISA per la Valutazione di qualità delle 
misure degli inquinanti atmosferici nello studio dell’effetto a breve termine dell’inquinamento 
sulla salute. 
 
Ha contribuito all’effettuazione dello studio epidemiologico mirato a definire gli effetti a 
breve ed a lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla popolazione della città di 
Trieste e svolto in collaborazione con Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi 
di Udine, Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 1”Triestina” e Dipartimento di Trieste di 
ARPA FVG. 
  
Con comunicazione prot.n. 2532/2007/DG/24 dd. 28 febbraio 2007 è stato designato quale 
referente di ARPA FVG alla Consulta Regionale per l’Educazione Continua in Medicina. 
 
E’ responsabile scientifico per ARPA FVG nell’ambito delle attività della Convenzione per il 
supporto metodologico e scientifico per le   dell’Osservatorio Epidemiologico Ambientale. 

  
A seguito di Deliberazione del Commissario Straordinario di ARPA FVG n. 114 del 12 
maggio 2009 ha partecipato all’Avviso Pubblico di selezione per l’attribuzione di incarichi 
quinquennali a dirigenti sanitari da preporre alla direzione di Strutture Complesse di ARPA 
FVG. 
 
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 30 ottobre 2009 gli è stato attribuito 
l’incarico quinquennale di dirigente sanitario preposto alla Struttura Complessa denominata 
“Dipartimento Provinciale di Pordenone” 
 
Oltre agli adempimenti previsti in qualità di Direttore di Dipartimento, partecipa alle seguenti 
attività scientifiche: 
 
• Sorveglianza epidemiologica dell’inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli 

impatti nelle città italiane EPIAIR 2; 
 
• Progetto di caratterizzazione dell’esposizione ambientale ai campi elettromagnetici in 

termini qualitativi e quantitativi funzionale a creare la necessaria base di conoscenza per 
l’individuazione e la conduzione di future attività di ricerca e sperimentazione tecnico-



scientifica in campo epidemiologico e cancerogenesi per l’approfondimento dei rischi 
connessi con tali esposizioni; 

 
• Rappresenta ARPA FVG nelle attività di coordinamento per la stesura dei Rapporti della 

Qualità Ambiente Urbano (attività coordinata da ISPRA); 
 
• Su incarico del Direttore Generale di ARPA FVG si occupa delle problematiche di 

integrazione Ambiente – Salute sia a livello regionale che nazionale, partecipando alle 
riunioni per tale attività convocate attuando a livello agenziale quanto richiesto.    

  
 
E’ autore di n. 73 tra pubblicazioni a stampa, comunicazioni e poster inerenti gli argomenti 
oggetto della propria attività professionale. 
 
 

Partecipazione a convegni e iniziative di formazione. 
Periodo 2004 - marzo 2012 

 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Lione 18 – 22 aprile 2004 (Partecipazione attiva). 
  
II Seminario Nazionale “Integrazione ambiente e salute” organizzato da ARPA Marche ed 
Azienda Sanitaria Unica delle Marche con presentazione della comunicazione 
“Dall’integrazione alla comunicazione:stima dei potenziali benefici sanitari della riduzione 
dell’inquinamento atmosferico nella città di Trieste”. Portonovo di Ancona 10 giugno 2005 
(Partecipazione attiva). 
 
Corso di Primo Soccorso conforme alla normativa prevista dalla Legge 388/03 per le Aziende 
classificate nel Gruppo B-C organizzato da Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di 
Udine. Palmanova 30 giugno 2005.  
 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Ginevra 17 – 21 ottobre 2004 (Partecipazione attiva). 
 
Simposio “Environmental Policies and Health” organizzato da APAT ed ARPAV. Scuola 
Grande di S.Giovanni Evangelista – Venezia 24-25 ottobre 2005 (partecipazione passiva). 
 
Tematiche Ambientali 2005 – Congresso Seriale “Inquinamento atmosferico e salute. 
L’impatto sulla salute del crescente stato di inquinamento dell’ambiente urbano, extraurbano 
e indoor” organizzato da Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine. 
Udine, 5-6 dicembre 2005 (Partecipazione attiva). 
 
Seminario “Sulla normativa per l’accesso al pubblico alle informazioni ambientali” 
organizzato da ARPAFVG. Palmanova 7 marzo 2006.  
 
Convegno “Particolato atmosferico e salute: approfondimenti e prospettive” organizzato da 
ARPA EMR, Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena e Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia. Modena 15 marzo 2006 (Partecipazione passiva). 



 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Lodz 3 – 7 aprile 2006 (Partecipazione attiva). 
 
Convegno “Studio GEA: effetti a breve termine sulla salute umana dell’inquinamento 
atmosferico nella città di Trieste” organizzato da Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 
“Triestina. Trieste 21 aprile 2006 (Partecipazione attiva). 
 
Convegno “Come si misura la qualità degli interventi nel territorio? La prospettiva della 
valutazione degli esiti di salute: dal punto di vista di chi, con quali vantaggi, con quali 
difficoltà” organizzato da Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina. Trieste 26 maggio 
2006 (Partecipazione attiva). 
 
Seminario “Il nuovo procedimento di bonifica dei siti contaminati”organizzato da Provincia di 
Pordenone – Assessorato all’Ambiente. Pordenone 31 maggio 2006 (Partecipazione passiva). 
 
VIII Congresso Nazionale SNABI-SDS “Gli scenari della salute” organizzato dal Sindacato 
Dirigenti Sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e ARPA. Bologna 15 – 17 giugno 2006 
(Partecipazione passiva). 
 
Corso di formazione “Utilizzo dei rilevatori portatili di radiazioni ionizzanti” organizzato da 
ARPA FVG. Palmanova-Udine 5 dicembre 2006 (Partecipazione passiva). 
 
Corso di formazione “Applicazione del nuovo CCNL 2002-2005 Area Dirigenza Sanitaria 
PTA” organizzato dal Sindacato Dirigenti Sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e ARPA. 
Palmanova 2 febbraio 2007. 
 
Corso di formazione “Aggiornamento D.Lgs 152/2006. Norme in materia Ambientale – Parte 
IV” organizzato da ARPA FVG. Palmanova 21 febbraio 2007 (Partecipazione passiva). 
 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Monaco di Baviera 16-20 aprile 2007 (Partecipazione attiva). 
 
Convegno “Siti Contaminati: dal D.M. 471/99 al D.Lgs 152/06. Aspetti normativi e 
problematiche applicative” organizzato da Associazione Geologi della Provincia di Ferrara. 
Ferrara 27 settembre 2007 (Partecipazione passiva). 
 
Remtech Expo 2007 – I Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati. Ferrara 26-27-28 
settembre 2007. Nell’ambito dell’Expo partecipazione alle Sessioni: “Danno Ambientale”, 
“Applicazione dell’Analisi di Rischio ai Siti Contaminati” e “Tecnologie di Bonifica in situ e 
on-site di terreni contaminati. (Partecipazione passiva). 
 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Lione 19 – 23 novembre 2007 (Partecipazione attiva). 
 
Convegno “Approcci Sostenibili per la Gestione e la Bonifica di Mega-Siti: Nuove 
Prospettive”organizzato da APAT e Netherlands Organization for Applied Scientific 



Research. Venezia – Centro Congressi di S.Servolo 30 novembre 2007 (Partecipazione 
passiva). 
 
Seminario Microinquinanti - 7° CIND – Diossina e Pop’s conoscerli per combatterli. 
Organizzato da INCA e LabService Analitica srl. Venezia 27 marzo 2008- Auditorium 
S.Margherita 27 marzo 2008 (Partecipazione passiva). 
 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Helsinki 7 – 11 aprile 2008 (Partecipazione attiva). 
 
Corso di Formazione “Metodologie per la valutazione del rischio per la salute in campo 
ambientale” organizzato da ARPA Marche, Azienda Sanitaria Unica delle Marche e Regione 
Marche. Ancona 19 - 21 maggio 2008.(Partecipazione attiva).  
 
Convegno “Qualità dell’aria. Sanità Pubblica: politiche di prevenzione. Il progetto qualità 
dell’aria e salute in Provincia di Lodi. Lodi, 15 ottobre 2008. (Partecipazione passiva). 
 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Ginevra 10 – 14 novembre 2008 (Partecipazione attiva). 
 
Seminario Microinquinanti – 8° CIND – Diossina e Pop’s conoscerli per combatterli. 
Organizzato da INCA e LabService Analitica srl. Venezia 20 marzo 2009- Auditorium 
S.Margherita 20 marzo 2009 (Partecipazione passiva). 
 
Peer Review Meeting per l’aggiornamento ed implementazione del ICSC Data-base 
organizzato da I.P.C.S. con il coordinamento ed il finanziamento di W.H.O., I.L.O. e 
U.N.E.P. Ginevra 30 marzo – 3 aprile 2009 (Partecipazione attiva). 
 
Convegno Nazionale – Reach 2009 – L’applicazione dei regolamenti CLP e Reach in Italia. 
Organizzato da Azienda USL di Modena. Bologna, 12 giugno 2009. (Partecipazione passiva). 
 
Workshop – Strumenti di analisi integrata e statistiche per l’ambiente e il territorio – ARPAV. 
Treviso 25 gennaio 2010 (Partecipazione passiva). 
 
Corso di Formazione – Informazione e formazione del personale ARPAFVG in merito ai 
contenuti del contratto integrativo aziendale – Palmanova, 19 20 maggio 2010. 
 
Corso di Formazione ed Aggiornamento – Obblighi e responsabilità dei lavoratori e dei 
responsabili di Servizio ( aggiornato allo schema del Decreto Attuativo della L.15/2009). 
Organizzato da EBIT – Palmanova, 6 ottobre 2009. 
 
Corso di Formazione ed Aggiornamento – Il nuovo sistema disciplinare nella Sanità Pubblica 
(aggiornato al CCNL Area Dirigenza del 06/05/2010). Organizzato da EBIT – Palmanova, 19 
ottobre 2009. 
 
XXXIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia – Firenze 9 
novembre 2010. (Partecipazione attiva). 
 



Seminario – “Scenari emissivi/immissivi e qualità dell’aria” Organizzato da ARPA FVG. 
Palmanova 24 novembre 2010. 
 
Docenza al Corso “Strumenti e Metodi per la gestione del Rischio Chimico in campo 
ambientale” – Organizzato da ARPA Sicilia. Palermo 30 novembre 2010. 
 
Progetto di Formazione Professionale – Formazione all’uso dei DPI di III Categoria per le vie 
respiratorie.- Organizzato da ENAIP Friuli Venezia Giulia. – Palmanova 6 ottobre 2010. 
 
Corso ECM – La valutazione di impatto sulla salute (VIS) quale opportunità di integrazione 
tra Ambiente e Salute. – Organizzato da ASS5 Bassa Friulana. Palmanova 28 novembre 2011. 
 
Relatore al “Seminario Informativo per il personale di Regione, Provincie e Comuni: 
Regolamento REACh: il controllo delle sostanze chimiche, miscele ed articoli.” – Intervento 
presentato: Ricadute dei Regolamenti REACh e CLP in materia di tutela ambientale. ANCI 
Friuli Venezia Giulia, Udine 2 dicembre 2011. 
 
Convegno Nazionale “Salute ed Ambiente in Italia” – Organizzato da Istituto Superiore di 
Sanità. Roma, 5 – 6 dicembre 2011. (Partecipazione attiva). 
 
Convegno ”Nuovi Strumenti di Sanità Pubblica” – Organizzato da Regione Emilia Romagna. 
Bologna 28 marzo 2012. (Partecipazione passiva).   
  

 
Elenco delle pubblicazioni 

 
1) Study of the seasonal variations of some trace elements in the tissues of Mytilus 
galloprovincialis LmK taken in the Gulf of Trieste. 
1978 - Rev.Int.Oceanogr.Med. - XLIX, 37-40. 
2) Metal content in some species of fish in the Northern Adriatic Sea. Comparison of two 
sample areas. 
1978 - Rev.Int.Oceanogr.Med. - XLIX, 41-43. 
3) Methodological researches on the phenomenon of metal accumulation in the Mytilus 
galloprovincialis and on the possibility of using biological indicators as test organisms of 
marine metal pollution. 
1978 Rev.Int.Oceanogr.Med. - XLIX, 81-87. 
4) Studio sull’inquinamento ambientale da polveri di cementificio. 
1979 -L’Igiene Moderna - 5, 502-535. 
5) Levels of metal pollutants in sediments and biota of the Gulf of Trieste: a long term survey. 
1979 - IVes Journees Etud. Pollutions. 237-243. 
6) Utilization of concentrating organisms (Mytilus galloprovincialis LmK) for survey and 
control of marine pollution. 
1979 - IVes Journees Etud. Pollutions. 599-604. 
7) Bacteriological investigations: observations about coastal sea water pollution in the Gulf of 
Trieste. 
1981 - Ves Journees Etud. Pollutions. 577-584. 
8) Physico-chemical investigations: observations about coastal sea water pollution in the Gulf 
of Trieste. 
1981 - Ves Journees Etud. Pollutions. 585-593. 



9) Caratteristiche trofiche delle acque costiere adriatiche: campagna di rilevamento 1978-
1979. 
1982 - Consiglio Nazionale delle Ricerche AQ/2/14. 
10) Abitudini, consumi e spesa alimentare di  gruppi rappresentativi della popolazione del 
Friuli-Venezia Giulia. 
1983 - Atti del Congresso della Società Italiana di Nutrizione Umana. Saint-Vincent. 29/9-
1/10/83 n. 135. 
11) Effetto dell’educazione alimentare sui consumi e sulla spesa e sullo stato di 
nutrizione.1983 - Atti del Congresso della Società Italiana di Nutrizione Umana. Saint-
Vincent. 29/9-1/10/83 n. 136. 
12) Indagine sulla ristorazione collettiva nel Friuli-Venezia Giulia. 
1983 - Atti del Congresso della Società Italiana di Nutrizione Umana. Saint-Vincent. 29/9-
1/10/83 n. 137. 
13) L’inquinamento marino dell’Alto Adriatico: problemi igienico-sanitari. 
1983 - Atti del Convegno Internazionale Alpe Adria. Trieste 26-27 settembre 1983. 367-392. 
14) Ricerca sulla possibilità di prevenzione dell’alcoolismo. 
1985 - Aggiornamenti Professionali. XXIX, 1, 8-12. Masson Italia Periodici 
15) Inquinamento ambientale marino di natura microbiologica e chimica: distribuzione su 
substrati diversi e utilizzazione di campionatori biologici. 
1985 - Atti del II Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia, 5, 1075-1086. 
16) Inquinamento di natura organica di un ecosistema fluviale marino. I - Indagini 
batteriologiche e valutazione dei riflessi igienico-sanitari su un’area di balneazione. 
1985 - L’Igiene Moderna, LXXXIII, 873-888. 
17) Inquinamento di natura organica di un sistema fluviale-marino. II - Indagini chimico-
fisiche. 
1985 - L’Igiene Moderna, LXXXIV, 271-288. 
18) Valutazione del consumo di bevande alcooliche nella popolazione studentesca della città 
di Trieste. 
1985 - Minerva Medica, 42, 2011-2018. 
19) Experimental research into the growth of Yersinia enterocolitica on food preserved in a 
refrigerated environment: proposal for a new index on food sanitary quality. 
1985 -Atti del Convegno. “First International Congress on Food and Health.” Salsomaggiore 
Terme, 28-31 ottobre 1985. 
20) Baseline data: alcoholism in Friuli Venezia Giulia. 
1986 - Alcoholism, XXII, 1, 73-76. 
21) Isolation of Yersinia enterocolitica in pigs reared in the Friuli-Venezia Giulia region. 
1986 - La Clinica veterinaria, 109, 4, 303-307. 
22) Conoscenze alcooliche ed uso di bevande alcoliche in una popolazione di studenti delle 
Scuole Medie. 
1986 - Atti del 5° Incontro di studio sui problemi del Settore Igiene e Sanità Pubblica delle 
Unità Sanitarie Locali, 147-158. 
23) Epidemiologia delle Salmonellosi animali nella Regione Friuli - Venezia Giulia. 
1986 - Tecnica Sanitaria, XXIV, 527-536. 
24) Indagine alcoologica e prospettive dell’educazione alla salute nella popolazione scolastica 
della città di Muggia (TS).1987 - Atti della Conferenza Interregionale sull’Educazione 
Sanitaria. Trieste, 12-14 marzo 1987, 483-490. 
25) Valutazione dell’utilità del dosaggio dell’alfafetoproteina serica materna nel secondo 
trimestre di gravidanza. 
1987 - Atti del II Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Perinatale. Perugia, 
21-23 maggio 1987, 565-569. 



26) Knowledge, attitudes and practices toward alcoholic beverages by a student population in 
the area of Trieste. 
1987 - I Convegno Italo-Americano sull’alcoolismo. Trieste, 17-20 giugno. 
 27) Il consumo di bevande alcooliche in età giovanile: esperienze relative alla popolazione 
studentesca della provincia di Trieste. 
1987 - Atti Conferenza Mostra Nazionale Vini ed Enoteca Regionale Veneto. Pramaggiore 
(VE). 
28) Alcoolismo: le dimensioni di un problema. 
1988 - Atti I Giornata Alcologica della Valtiberina. Anghiari, 26 marzo 1988, 26-38. 
29) Indagine alcologica sulla diffusione e percezione dei problemi alcolcorrelati fra gli 
studenti di Trieste. 
1988 - Atti del IV Convegno Nazionale di Informazione Epatologica, 93-101. 
30) Una malattia di rilevante interesse sociale: il cancro del colon-retto. Ipotesi di 
prevenzione. 
1988 - Tecnica Sanitaria, XXVI, 325-332. 
31) Aspetti igienico-sanitari e nutrizionali della ristorazione collettiva: controlli 
microbiologici. 
1989 - Atti 33° Congresso Nazionale della S.I.I.M.P.S.P., Milano, 26-29 aprile 1988, 513-
542: 
32) Controllo microbiologico degli alimenti. 
1989 - Atti 33° Congresso Nazionale della S.I.I.M.P.S.P., Milano, 26-29 aprile 1988, 509-
512. 
33) Nichel e Cromo nei detergenti da toilette. 
1989 - Bollettino di Dermatologia Allergologica e Professionale, 4, 31-37. 
34) Nichel e Cromo. Analisi allo spettrofotometro ad Assorbimento Atomico di tre detergenti. 
1989 - Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia. 6, 261-263. 
35) Ruolo degli alimenti nella trasmissione di Listeria monocytogenes: valutazioni igienico-
sanitarie. 
1989 - Tecnica Sanitaria, XXVII, 459-470. 
36) Dinamica di crescita di Yersinia enterocolitica in alimenti conservati in ambiente 
refrigerato. 
1989 - L’Igiene Moderna, 4, XCI, 337-352. 
37) Alcolizzazione e cultura alcologica degli insegnanti della Scuola dell’obbligo. 
1989 - Atti del Convegno: Attualità sull’alcolismo in Italia e prospettive legislative sul 
recupero degli alcolisti. Piedimonte Matese, 15-16 settembre 1989, 225-232.  
38) Improving patient flow in ambulatory care through computerized evaluation techniques. 
1990 -Rev. Epidem. et Sante Publ. 38, 221-226. 
39) Knowledges and interest expressed by students of the Trieste area toward some nutritional 
problems. 
1990 -35° International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism. Berlino, 10-
15 giugno 1990. 
40) Sviluppo Tecnologico ed Alimentazione: aspetti igienico-sanitari. 
1990 - Atti del Convegno: Obiettivo Nutrizione - Bolzano, 3-6 ottobre 1990, 261-264. 
41) Mercury distribution in Mytilus galloprovincialis LmK in Northern Adriatic lagoons and 
coastal areas. 
1991 -Atti IX International Symposium on Medical Oceanography, Nizza, 22-24 ottobre 
1990, Rev. Int. Oceanogr. Med. Tomes 101,102, 103, 104, 214-217. 
42) Interrelationship between total mercury and methyl-mercury concentrations in the Mytilus 
galloprovincialis LmK: remarks from the point of view of public health. 



1991 - Atti IX International Symposium on Medical Oceanography, Nizza, 22-24 ottobre 
1990, Rev. Int. Oceanogr. Med. Tomes 101, 102, 103, 104, 218-220. 
43) Metal distribution (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) in Northern Adriatic lagoon sediments and 
interrelationship with the concentrations found in bioindicators (Mytilus galloprovincialis 
LmK). 
1991 - Atti IX International Symposium on Medical Oceanography, Nizza, 22-24 ottobre 
1990, Rev. Int. Oceanogr. Med. Tomes 101, 102, 103, 104, 221-224. 
44) Metal distribution (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn) in Mytilus galloprovincialis LmK in coast 
and lagoon areas in Northern Adriatic. 
1991 - Atti IX International Symposium on Medical Oceanography, Nizza, 22-24 ottobre 
1990, Rev. Int. Oceanogr. Med. Tomes 101, 102, 103, 104, 225-228. 
45) La qualità delle acque della Laguna di Marano. 
1991 - Servizio di Igiene Ambientale - U.S.L n. 8 “Bassa Friulana” 
46) Infezioni nosocomiali da microrganismi ambientali: Serratia in un reparto di 
Neonatologia. 
1991 - Atti IV Congresso Internazionale: I problemi della moderna biologia: ecologia 
microbica, analitica di laboratorio, biotecnologia. Sorrento, 4 - 6 ottobre 1991. 
47) Modalità di trasmissione di Listeria monocytogenes dall’ambiente agli alimenti. 
1991 - Atti IV Congresso Internazionale: I problemi della moderna biologia: ecologia 
microbica, analitica di laboratorio, biotecnologia. Sorrento, 4 - 6 ottobre 1991. 
48) D.A.C. da nichel presenti in una piastra per elettrocoagulazione.  
1991 - Riunione Annuale Congiunta S.I.D.E.V. - G.I.R.D.C.A. Forte dei Marmi, 8-10 
novembre 1991. Atti, pag. 105. 
49) Methodological approach aimed at evaluating the sanitary-environmental risks in a marine 
area used as a dumping groundof material deriving from lagoon dredging. 
1992 - C.I.E.S.M. - XXXIII Congrès Assemblèe Plénière - 176. 
50) Cs 137 and I 131 distribution in lagoon and coastal environment of Northern Adriatic. 
1992 - C.I.E.S.M. - XXXIII Congrès Assemblèe Plénière - 337. 
51) Nichel e Cromo nei detergenti: una verifica allo spettrofotometro di Assorbimento 
Atomico. 
1992 - Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia. 127: 539 - 541 
52) Gestione degli episodi tossinfettivi da parte dei servizi di Prevenzione del Friuli-Venezia 
Giulia: difficoltà e problemi. 1992 - Seminario di Studio “Tossinfezioni Alimentari. Problemi 
emergenti nell’ambito della Sanità Pubblica” 2 dicembre 1992. Atti: 33 - 46. 
53) Alimentazione del paziente sottoposto a trapianto di midollo osseo: aspetti igienico-
sanitari. 
IX Congresso Nazionale AIEOP Infermieristiche.- Bari, 28-29 maggio 1993. 
54) Distribuzione del mercurio in sedimenti e prodotti ittici delle lagune di Grado e Marano. 
Convegno “Il mercurio nelle lagune di Grado e Marano: aspetti igienico-sanitari”. Villa 
Manin - 4 dicembre 1993. Atti: 24 - 45. 
55) Tossinfezioni alimentari: protocollo operativo nella Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia. III° Convegno Internazionale “Malattie Infettive nell’arco alpino”. Siusi allo Sciliar, 
24-26 marzo 1994. Atti: 70-71. 
56) Piano del bacino della Laguna di Grado e Marano. 
1997. Progetto obiettivo: contributo conoscitivo allo stato delle risorse idriche superficiali e 
profonde. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Direzione Regionale della Sanità. 119-
174. 
57) La gestione di una emergenza idrica da contaminanti agricoli: metodologie di intervento. 
1997. Rapporti G.S.I.S.R. “Prevenzione e gestione del rischio di inquinamento delle acque 
naturali (falde, fiumi, laghi, mari). 18-20. 



58) I contaminanti presenti nelle acque di falda della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
1999. Settimana Ambiente Italia 1999. Rapporti G.S.I.S.R. “Acque destinate al consumo 
umano: normativa e qualità delle acque potabili, gestione delle risorse idriche”. 95-105. 
59)Maternal fish consumption, markers of mercury exposure and neurodevelopment in a 
cohort of Italian newborns. 
2002. II Convegno sugli Studi Epidemiologici Longitudinali in Europa. Oulu (Finlandia) 12-
14/6/2002 – Sezione Poster. 
60)A new case of pseudophytodermitis: allergic contact dermatitis from nickel in an 
ornamental plant. 
2002.Contact Dermatitis.46. 354. 
61)Ambiente e Salute: verso un’integrazione. Considerazioni, esperienze e proposte delle 
Agenzie Ambientali. 
2003. Epidemiol.Prev. 27 (2) suppl. 1-104. 
62)Valutazione di qualità delle misure di concentrazione degli inquinanti atmosferici nello 
studio dell’effetto a breve termine dell’inquinamento sulla salute. 
2003. Epidemiol.Prev. 27 (6) 365-375. 
63) ICSC (International Chemical Safety Cards): una banca dati per la gestione del rischio 
chimico. 
2003. Presentazione Sessione Multimediale 7° Conferenza Nazionale delle Agenzie 
Ambientali. Milano. 24 – 26 novembre 2003. 
64)Prenatal low-level methyl mercury exposure and child development in an Italian coastal 
area. 
2004. S.M.D.J. Vol.7, n. 1 November 2004 149 – 154. 
65) Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico 
– MISA 1996 – 2002. 
2004 Epidemiol.Prev.28 (Supplemento) 4-5. 
66)La banca dati ICSC per la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro. 
2005. Rivista della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione. n. 64 febbraio 2005 
44 – 45. 
67)Le Lagune di Marano e di Grado: Classificazione di qualità mediante utilizzo di 
macrodescrittori chimico-fisici 1987-2004. 
2006. Atti dei Convegni Lincei. Giornata Mondiale dell’acqua. Lagune, Laghi e invasi 
artificiali Italiani. Roma, 22 marzo 2005.  
68)Mercury pollution, the case of Marano and Grado Lagoons (Northern Adriatic Sea, Italy). 
2006 – Conference on Mercury as a global pollutant. Madison Wisconsin, August 6-11 2006. 
69) Dall’integrazione alla comunicazione: stima dei potenziali benefici sanitari della 
riduzione dell’inquinamento atmosferico nella città di Trieste. 
2007 Epidemiol.Prev.2007; 31 (1) suppl.2: 59-66. 
70)DVBH – Analisi selettiva del segnale. 
2009 – IV Convegno Nazionale “Controllo Ambientale degli Agenti Fisici: nuove prospettive 
e problematiche emergenti, Vercelli 24-27 marzo 2009. 
71) Esposizione a Mercurio: sviluppo neuropsicologico in bambini di 7 anni. 
2009 – XI Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali, Roma, 1 – 2 aprile 2009. 
72) Il contributo all’inquinamento atmosferico derivante dalla combustione del legno ed altre 
tipologie di biomassa. 
2011 Focus VII Rapporto Qualità Ambiente Urbano. 
73) Incidenza del tumore al polmone e Radon Prone Areas in Friuli Venezia Giulia. 
2011 Convegno Salute ed Ambiente – Istituto Superiore di Sanità. Roma 
 
Pordenone, 24 maggio 2012 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LIONELLO BARBINA
CODICE FISCALE: BRBLLL50S05F756T
DATA FIRMA: 13/06/2012 10:49:00
IMPRONTA: 4F4B02231F89BCD6F2A72DF4FE67650500F2B5DEBF9B65800D3CBE81C2523F3F
          00F2B5DEBF9B65800D3CBE81C2523F3FA48F9471813EC4E239756E02DD23724E
          A48F9471813EC4E239756E02DD23724E2331F7A4DF8E5B5E2730A133D1AB1CA3
          2331F7A4DF8E5B5E2730A133D1AB1CA3FD57BA058EF045B7EEEDE8FC121291C8



Allegato B 
 

SCHEMA DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO  DEL 
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO DELL’AGENZIA REGIONAL E PER LA 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

PREMESSO 
 

-  che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (di seguito ARPA) è stata istituita, 
con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, per l’esercizio delle funzioni e delle attività 
tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto 
tecnico scientifico alle funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali e dalle Aziende 
per i servizi sanitari, nonché per l’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia 
ambientale sia sanitario; 

-  che l’ARPA è dotata, ex articolo 2 della l.r. 6/1998, di autonomia tecnico-giuridica, 
amministrativa e contabile, ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione, 
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13 della medesima legge regionale; 

-  che alla direzione dell’ARPA è preposto un direttore generale cui sono attribuiti, ex 
articolo 7, comma 2 della l.r. 6/1998, la rappresentanza legale dell’ente e la responsabilità 
della realizzazione dei compiti istituzionali dell’Agenzia e del raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nonché della gestione dell’ARPA, secondo principi 
di economicità; 

-  che nell’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla legge, 
il direttore generale dell’ARPA è coadiuvato da un direttore tecnico-scientifico e da un 
direttore amministrativo preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate 
nel regolamento di organizzazione dell’ARPA; 

-  che, secondo quanto previsto dall’art 9, comma 2, della l.r. 6/1998, il direttore tecnico-
scientifico ed il direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del 
direttore generale dell’ARPA; 

-  che il Direttore generale dell’ARPA, con proprio atto n. … del … ha provveduto, ex 
articolo 9 della l.r. 6/1998, alla nomina del dott. Fulvio Daris quale direttore tecnico-
scientifico dell’ARPA;  

-  che all’incarico di Direttore tecnico-scientifico dell’ARPA accede un contratto di lavoro 
autonomo di diritto privato, i cui contenuti sono stabiliti dalla Giunta regionale in analogia 
a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 7 della l.r. 6/1998 ed in analogia alle 
norme vigente per il contratto dei Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende per i 
servizi sanitari; 

-  che con la deliberazione 23 luglio 2009, n. 1724, la Giunta regionale ha provveduto ad 
approvare lo schema di contratto che regola il rapporto di lavoro dei direttori tecnico-
scientifico e amministrativo dell’ARPA e a determinare il relativo trattamento economico; 

 
 

TRA I SIGNORI 
 

dott. Lionello Barbina, nato a Mortegliano (UD) il 15.11.1950, direttore generale pro tempore 
dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima 



Agenzia (codice fiscale e P.I. n. 02096520305), con sede in Palmanova, Via Cairoli, n. 14, 
presso cui si domicilia,  
 

E 
 

dott. Fulvio Daris, nato a Trieste il 22 aprile 1950, (cod. fisc. DRSFLV50D22L424U), 
residente a Fiume Veneto in viale della Repubblica 81, domiciliato ai fini del presente 
contratto presso la sede legale dell’ARPA, in Palmanova, via Cairoli, n. 14; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1 
Dichiarazioni 

1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, che 
costituiscono parte integrante del presente contratto. 

2. Il dott. Fulvio Daris dichiara che non ricorre al momento della stipula del presente 
contratto alcuna delle cause di incompatibilità all’esercizio delle sue funzioni previste 
dalla normativa in vigore. Si impegna inoltre a segnalare tempestivamente al Direttore 
generale eventi sopravvenuti che diano luogo a situazioni di incompatibilità. 

 
Art. 2 

Durata 

1. Con la sottoscrizione del presente atto la dott.ssa Anna Toro accetta a tutti gli effetti di 
svolgere l’incarico di direttore tecnico-scientifico dell’ARPA con sede in Palmanova. 

2. L’incarico ha durata fino al 28 dicembre 2014 e decorre dalla data di sottoscrizione del 
presente contratto. Esso cessa comunque entro tre mesi dalla data di eventuale nomina del 
nuovo direttore generale, fatta salva la facoltà di riconferma.  

 
Art. 3 

Oggetto 

1. Il dott. Fulvio Daris si obbliga a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore 
dell’ARPA, tutti i compiti previsti per l’incarico dalla l.r. n. 6/1998, da sue eventuali 
modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’ARPA.  

2. Il dott. Fulvio Daris si impegna a svolgere le funzioni di direttore tecnico-scientifico 
ispirando la propria azione al rispetto dei principi generali di legalità, di imparzialità e di 
buon andamento dell’azione amministrativa; si impegna a osservare gli indirizzi 
programmatici ed organizzativi dell’Agenzia, nel rispetto delle direttive del Direttore 
generale; risponde al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, 
nonché della corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di 
personale dal medesimo attribuitegli.  

3. Nell’esercizio di dette funzioni, e salve le precitate direttive ed i vincoli di legge, gode di 
ampia autonomia, con conseguente responsabilità nella realizzazione dei compiti 
d’istituto, di cui risponde direttamente al Direttore generale.  

 



Art. 4 
Obbligo di riservatezza 

1. Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Direttore tecnico-scientifico è tenuto a mantenere il 
segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od 
operazioni di qualsiasi natura o a notizie dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo 
ufficio quando da ciò possa derivare danno per l’ARPA o per la Regione ovvero un danno 
od un ingiusto vantaggio a terzi. 

2. In caso di comportamento difforme dalle disposizioni di cui al precedente comma, il 
Direttore generale dell’ARPA ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario 
secondo quanto previsto dall’articolo 7 del contratto.  

 
Art. 5 

Trattamento economico 

1. Per l’assolvimento delle funzioni previste dalla legge e dal presente contratto, al Direttore 
tecnico-scientifico è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di € 107.836,20 
(centosettemilaottocentotrentasei,20), al lordo di oneri e ritenute di legge. 

2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in dodici mensilità posticipate di pari 
ammontare e include le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza alla 
sede dell’ARPA. 

3. Al Direttore tecnico-scientifico spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
alloggio, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti 
le funzioni in luoghi diversi dalla sede dell’Agenzia, nei limiti e secondo le modalità 
stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. 

4. L’importo di cui al precedente punto 1 sarà eventualmente rideterminato in applicazione 
di disposizioni normative sopravvenute. 

 
Art. 6 

Retribuzione di risultato 

1. Il trattamento economico è integrato da una quota annua fino ad un massimo del 20 per 
cento del medesimo, la cui misura è determinata dal Direttore generale, previa valutazione 
dei risultati gestionali e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, da 
eseguirsi mediante appositi indicatori di misurazione aventi carattere di oggettività. 

 
Art. 7 

Risoluzione del contratto 

1. In caso di dimissioni anticipate, il Direttore tecnico-scientifico è tenuto a dare un 
preavviso di almeno sessanta giorni al Direttore generale, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

2. Ove non venga rispettato il termine di cui al comma 1 previsto per l’esercizio del diritto di 
recesso, la quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso verrà 
proporzionalmente decurtata dal compenso dovuto.  

3. Nei casi di impedimento o di assenza del Direttore tecnico-scientifico che si protraggano 
oltre sei mesi, il Direttore generale provvede alla sua sostituzione.  



4. Qualora ricorrano gravi motivi, il Direttore generale può disporre, con provvedimento 
motivato e previa contestazione formale d’addebito e successiva verifica in 
contraddittorio, la sospensione o la revoca dell’incarico di Direttore tecnico-scientifico. Il 
rinvio a giudizio del Direttore tecnico-scientifico per fatti o atti direttamente attinenti 
all’esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell’Agenzia, non 
costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del presente contratto.  

5. La cessazione dall’incarico per decadenza, sostituzione, mancata conferma, revoca o 
dimissioni comporta l’automatica risoluzione del presente contratto e la corresponsione 
dell’importo per l’ultima mensilità ragguagliato al periodo di effettivo esercizio della 
funzione. Nulla è dovuto al Direttore tecnico-scientifico a titolo di indennità di recesso.  

 
Art. 8 

Rimborso spese legali 

1. In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore tecnico-
scientifico per fatti direttamente connessi all’esercizio delle proprie funzioni e che non 
siano commessi in danno dell’ente, l’ARPA provvederà a rimborsare gli oneri di difesa 
sostenuti fin dall’apertura del procedimento, a condizione che il procedimento si sia 
concluso con sentenza definitiva di assoluzione ovvero di non luogo a procedere o con 
provvedimento di archiviazione.  

 
Art. 9 
Rinvio 

1. Il rapporto di lavoro regolamentato dal presente contratto decorre dalla data di 
sottoscrizione del medesimo ed è rinnovabile fino alla complessiva durata di dieci anni.  

2. Esso si configura a tutti gli effetti come rapporto di lavoro autonomo al quale, per quanto 
qui non espressamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del 
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e del d.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, le norme del titolo 
terzo del libro quinto del codice civile nonché le norme regionali.  

3. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali 
che dovessero successivamente regolare la materia. 

 
Art. 10 

Foro competente 

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è 
quello di Udine.  

 
Art. 11 
Spese 

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato solo in caso d’uso secondo quanto 
previsto dall’art. 5, comma del D.P.R. n. 131/1986. 

2. Le spese di bollo sono a carico del Direttore tecnico-scientifico, quelle di registrazione a 
carico del richiedente l’uso. 

 
Letto approvato e sottoscritto, in Palmanova il … 
 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Lionello Barbina 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO  

dott. Fulvio Daris 
 
 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del Codice civile, il sottoscritto dott. Fulvio 
Daris dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 7 (Risoluzione del 
contratto) e 10 (Foro competente) del presente contratto.  
 
Palmanova, … 
 

 IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO  

dott. Fulvio Daris 
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DELIBERAZIONE N° 128 DEL 13/06/2012

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 per il seguente periodo:

dal 13/06/2012 al 27/06/2012 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o 
dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 13/06/2012 L’incaricato 
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