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1 Scopo e campo di applicazione 

 
Il Piano annuale del Servizio di Pronta Disponibilità (c.d. Piano annuale) definisce le Strutture a cui afferiscono gli 
operatori che obbligatoriamente sono inseriti nel Servizio di Pronta Disponibilità. 
 
Il Piano annuale: 

• è definito dal Dirigente responsabile della IPAS Attività trasversali per la vigilanza, controllo sul 
territorio e supporto analitico sulla base delle Risorse umane disponibili e di quanto previsto dal 
vigente Regolamento organizzativo; 

• è approvato dalla Direzione Generale. 
Il Piano annuale riporta in allegato l’Elenco operatori, distinto tra comparto e dirigenza, predisposto secondo 

criteri di competenza e di appartenenza territoriale. 
Il Piano annuale è pubblicato sulla intranet nella sezione dedicata al Sistema di Risposta alle emergenze. 

2 Riferimenti  

 
- Art.28 CCNL Personale comparto sanità 2016-2018 del 21.05.2018; 
- Art.27 CCNL Dirigenza area sanità 2016-2018 del 19.12.2019; 
- Art 92 CCNL Dirigenza PTA del 17.12.2020; 
- Art 28 CCIA personale del comparto non dirigenziale sottoscritto il 18/06/2009 così come modificato con 
accordo del 14 luglio 2021; 
- Art. 29 CCIA della dirigenza sanitaria e PTA sottoscritto il 29/07/2009 per tempo vigente; 

- Art. 6 Delibera D.G.  n.273 del 23/12/2011 (Adozione, nelle more del perfezionamento delle idonee relazioni   
sindacali, del nuovo regolamento di Pronta Disponibilità)   

3 Strutture del Servizio di Pronta Disponibilità 

L’elenco delle Strutture identificate dal presente Piano annuale è riportato in Tabella 1. 
 
 

SOC SOS/IPAS/Funzione 
Pressioni sull’Ambiente • Dipartimento di Gorizia (SOS) 

• Dipartimento di Pordenone (SOS) 

• Dipartimento di Trieste (SOS) 

• Dipartimento di Udine (SOS) 

• Bonifiche e rifiuti (SOS) 

• Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni 
ambientali (SOS) 

Stato dell’Ambiente • Centro Regionale di Radioprotezione (SOS) 

• Qualità delle acque marine e di transizione (SOS) 
Laboratorio • Analisi chimiche su matrici ambientali e sanitarie 

(IPAS) 
OSMER e gestione rischi naturali • Qualità dell’aria (SOS) 

• Clima, dati e monitoraggio (Funzione) 

• Previsioni meteo (Funzione) 

• IPAS Sviluppo Sostenibile, ecoinnovazione e 
semplificazione 
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Tabella 1: Strutture del Servizio Pronta Disponibilità 

4 Operatori della Dirigenza 

 
Tutti i Dirigenti dipendenti di ARPA FVG : 
 

• appartenenti ai ruoli sanitario e tecnico e professionale ; 

• con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ;  

• Responsabili di una SOS/IPAS presente in Tabella 1 : Strutture del Servizio Pronta Disponibilità, non 
afferenti alle SOC :  Laboratorio, 

devono svolgere il Servizio di Pronta Disponibilità, fatte salve le deroghe all’obbligatorietà previste dall ’art. 13 del 

Regolamento del Servizio di Pronta Disponibilità del Sistema di Risposta alle Emergenze. 
 
I Dirigenti responsabili delle SOC indicate in Tabella 1 non devono svolgere il Servizio di Pronta Disponibilità, fatte 
salve quanto previsto dal’Art.27, c.3 CCNL Dirigenza area sanità 2016-2018 : ” […] e all’articolo 29 del CCIA 
siglato in data 29.07.2009 che, in relazione alla dotazione organica, in via eccezionale e su base volontaria, 
prevede e dispone il Servizio di Pronta Disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa […]”. 

5 Operatori del Comparto 

 
Tutto il Personale del Comparto dipendente non dirigenziale di ARPA FVG, in virtù dell’articolo 28 del CCIA 
sottoscritto in data 19 giugno 2009, : 
 

• appartenente ai ruoli sanitario e tecnico (categoria C, D e Ds) previsti dall’ Art.28, CCNL Personale 
comparto sanità 2016-2018 anche titolare di incarichi di funzione ; 

• con rapporto di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato ;  

• assegnato ad una SOS/IPAS/Funzione indicata in Tabella 1 : Strutture del Servizio Pronta Disponibilità    
 
deve svolgere il Servizio di Pronta Disponibilità, fatte salve le deroghe all’obbligatorietà previste dal Regolamento 
del Servizio di Pronta Disponibilità del Sistema di Risposta alle Emergenze. 
 

Il Servizio di Pronta Disponibilità può essere prestato, in subordine al personale in precedenza individuato, anche 
dal personale del ruolo sanitario e tecnico categoria D di strutture non individuate dalla Tabella 1 del presente 
documento e del ruolo tecnico categoria C, ove il dirigente di riferimento lo ritenga adeguato alla funzione in 
Pronta Disponibilità. 
 
Il Servizio di Pronta Disponibilità non è previsto per il Personale delle categorie A e B e per tutto il personale del 
ruolo amministrativo/tecnico informatico. 
 
Con riferimento al Personale assegnato alla SOS Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali: deve 
obbligatoriamente svolgere il Servizio di Pronta Disponibilità solo il personale che, in qualità di componente del 
Comitato Tecnico Regionale (c.d. CTR), è designato a svolgere le istruttorie degli Stabilimenti a Rischio di 

Incidente Rilevante soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza e/o il Personale che ha sostenuto 
positivamente il Corso di Formazione di Personale incaricato di effettuare le ispezioni di cui all’art.27 del Dlgs 
n.105/2015. 
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Con riferimento al Personale assegnato alla IPAS Analisi su matrici ambientali e sanitarie : deve obbligatoriamente 

svolgere il Servizio di Pronta Disponibilità il Personale abilitato all’esecuzione delle prove previste, come richiesto 
dal Sistema Gestione Qualità del Laboratorio multisito. 
 
 
Il Personale assegnato ad una delle seguenti strutture: 
 

• Emissioni in atmosfera (IPAS) 

• Qualità delle acque interne (SOS) 

• Qualità dei suoli e biodiversità (Funzione) 

• Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali (SOS) 
 

può svolgere il Servizio della Pronta Disponibilità e con adeguate competenze, secondo   quanto indicato al 
paragrafo 7 del presente documento.  
 
Lo stesso Personale, per comprovate esigenze organizzative, purché adeguatamente formato, potrà essere 
obbligatoriamente inserito nella PD. 

6 Elenco operatori del Servizio di Pronta Disponibilità  

 
L’elenco del Personale che obbligatoriamente deve svolgere il Servizio di Pronta Disponibilità del Sistema di 

Risposta alle Emergenze di ARPA FVG, è riportato nell’Elenco operatori presente in Allegato 1 (Dirigenza). Per il 
personale del comparto l’elenco sarà definito alla conclusione della manifestazione di interesse di cui al 
successivo punto 7. 
 
L’Elenco operatori è definito dal Responsabile della IPAS Attività trasversali per la vigilanza, controllo sul 
territorio e supporto analitico in collaborazione con la Direzione Tecnico Scientifica e i Dirigenti responsabili 
delle SOC riportate in Tabella 1 : Strutture del Servizio Pronta Disponibilità 
 
L’Elenco operatori viene aggiornato annualmente ed è pubblicato sulla rete aziendale intranet. 

7 Partecipazione su base volontaria al Servizio di Pronta Disponibilità 

 
Il Personale di cui al paragrafo 5 del presente Piano, che intende aderire su base volontaria al Servizio della Pronta 
Disponibilità, deve presentare una richiesta scritta al Dirigente responsabile della IPAS Attività trasversali per la 
vigilanza, controllo sul territorio e supporto analitico. 
Per essere inserito nel Servizio della Pronta Disponibilità, il suddetto Personale deve garantire : 
 

• adesione al Servizio di durata biennale 
 

• una adeguata competenza, assicurata mediante : 
o  partecipazione alla formazione prevista anche nell’apposito Piano di inserimento degli operatori 

del Sistema di Risposta alle Emergenze (solo per il Personale neoassunto o che non ha mai svolto 
precedentemente il Servizio della Pronta Disponibilità di ARPA FVG). 
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o partecipazione, durante il periodo di cui al primo punto, a un numero adeguato di eventi 

formativi obbligatori del Piano della formazione previsto per gli Operatori del Sistema di 
Risposta alle Emergenze dell’Agenzia. 

 
Per essere inserito nel Servizio della Pronta Disponibilità, è inoltre necessario che : 
 

• il numero degli Operatori che si alternano in turno, nel medesimo Gruppo di intervento, non sia superiore 
a 10 (nel conteggio va tenuto conto anche dell’operatore che chiede di essere inserito) 

•  sia soddisfatto il c.d. Criterio di individuazione, di cui al paragrafo 8 del presente documento 
 

8 Il c.d. Criterio di individuazione del Personale da inserire nei turni del Servizio della Pronta 
Disponibilità 

 
Nei casi in cui la disponibilità di inserire nuovi Operatori nel Servizio della Pronta Disponibilità sia inferiore alla 
richiesta di partecipazione su base volontaria, ricevuta secondo quanto previsto al paragrafo 7 del presente 
documento, l’Agenzia adotta il c.d. Criterio di individuazione. 
 
Nella scelta dei nuovi Operatori, il suddetto criterio tiene conto: 
 

• in prima analisi, della sussistenza di adeguate capacità professionali ed in particolare della 
professionalità acquisita in ambito del controllo durante il nomale orario di servizio 

• in seconda analisi, della priorità assegnata alla richiesta di adesione al Servizio della Pronta Disponibilità 
sulla base della data di presentazione della stessa. 
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Allegato 1: Elenco operatori - Dirigenti 
SOC SOS/IPAS/Funzione Operatori  

Pressioni sull’Ambiente                 
 

• Pareri e supporto per valutazioni e autorizzazioni ambientali (SOS) • Massimo Telesca  

• Coordinamento attività trasversali per la vigilanza, controllo sul 
territorio e supporto analitico (IPAS) 

• Ivan Martinuzzi 

• Bonifiche e Rifiuti (SOS) • Giovanni Cherubini  

• Dipartimento di Gorizia (SOS) • Luigi Colugnati 

• Dipartimento di Pordenone (SOS) • Giorgio Pellizzoni  

• Dipartimento di Trieste (SOS)  

• Dipartimento di Udine (SOS) • Adriano Bortolussi  

Stato dell’Ambiente 
 

• Qualità delle acque marine e di transizione (SOS) 

• Qualità acque interne (SOS) 

• Claudia Orlandi  
 

OSMER  
e gestione rischi naturali 

• Qualità dell’aria (SOS) 

• IPAS Sviluppo Sostenibile, ecoinnovazione e semplificazione 

• Fulvio Stel 

• Stefania Del Frate 
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