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CAPITOLO  I 
 

 

PREMESSA METODOLOGICA 
 

Il processo di budget 2014 è in linea con il programma di attività e col bilancio preventivo annuale 2014 
e triennale 2014-2016 adottati rispettivamente con deliberazioni del Direttore Generale n. 262 
dd.30.12.2013 e  n. 270 dd. 31.12.2013. 
Esso risponde alle caratteristiche peculiari di un atto di programmazione quale strumento di lavoro, 
utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello operativo che a livello strategico. 
 
L’iter di programmazione dell’attività dell’ARPA per l’anno 2014 e per il triennio 2014-2016 si è 
sviluppato seguendo, nello specifico, le seguenti fasi e tempistiche: 

 
1. 23.7.2013: riunione del Collegio di Direzione nell’ambito della quale è stata illustrata 

e condivisa la proposta della progettualità 2014 e per il triennio 2014-2016; 
2. invio della proposta di programma di attività per l’anno 2014 e per il triennio 2014-

2016 alla Direzione Centrale dell’Ambiente con nota prot. n. 7304/DG/24 di data 
28.07.2013; 

3. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di 
programma dell’Arpa tenutasi in data 28.11.2013; 

4. delibera della Giunta regionale n. 2404 di data 13.12.2013 di approvazione delle 
Linee di indirizzo per la programmazione 2014-2016 dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia; 

5. adozione del  programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 con delibera n. 262 
del 30.12.2013; 

6. delibera n. 270 dd. 31.12.2013 del Direttore Generale di adozione del bilancio 
preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016;  

7. presentazione e condivisione nei collegi di direzione del 31 gennaio 2014 e del 21 
febbraio 2014; 

8. negoziazione tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget 
avvenuta nei giorni compresi tra l’11e il 17 marzo. 

 
Le strutture individuate come centri di attività ai sensi del Regolamento di Organizzazione vigente sono 
le seguenti: 

DIREZIONE GENERALE:  

                                      1. Direttore Generale: 
- S.O.S. Sviluppo e Innovazione Tecnologica e Funzionale 

- S.O.S. Prevenzione e Protezione e Gestione ambientale dell’Agenzia 

- Ufficio Legale 

DIPARTIMENTO TECNICO - SCIENTIFICO: 

2. S.O.C. Settore Tecnico-Scientifico  
3. S.O.C. Dipartimento provinciale di Udine 
4. S.O.C. Dipartimento provinciale di Trieste 
5. S.O.C. Dipartimento provinciale di Gorizia 
6. S.O.C. Dipartimento provinciale di Pordenone 
7. S.O.C. Laboratorio Unico Regionale 
8. S.O.C. Osservatorio Meteorologico Regionale-OSMER 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO:  
9. S.O.C. Gestione Risorse Economiche 

10. S.O.C. Gestione Risorse Umane  
11. S.O.C. Affari Generali e Legali 

 
La disponibilità dei fattori produttivi necessari ai Centri di Attività per lo svolgimento delle attività 
assegnate è garantita dai centri di risorsa, che sono:  

- S.O.C. Gestione Risorse Economiche; 
- S.O.C. Gestione Risorse Umane; 
- S.O.C. Affari Generali e Legali; 
- S.O.S. Sviluppo e Innovazione Tecnologica e Funzionale. 

 
Sono inoltre evidenziati gli obiettivi peculiari presidiati dalla Direzione Strategica e quelli specifici 
della Direzione Tecnico Scientifica. 
 
In relazione agli obiettivi sopra indicati, a ciascun Centro di Attività sono assegnati, quali fattori 
produttivi, le risorse umane, compreso l’ammontare delle ore straordinarie, le dotazioni strumentali, la 
quota di budget relativa alla formazione di competenza di ciascuna struttura, unitamente ai beni e 
servizi necessari per lo svolgimento delle attività. 
I fattori produttivi quali esternalizzazioni e manutenzioni sono indicati a valere su tutta l’Agenzia, a 
prescindere dalla struttura cui afferiscono, nel successivo Capitolo II.  
 
Gli obiettivi 2014 legati al sistema premiante sono individuati con la lettera “P” nell’ambito della 
scheda di budget di ciascuna struttura. 
 
Gli incentivi del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo: 

- per il 50% sono legati agli incentivi del Direttore Generale 
- per il 50% in relazione al raggiungimento degli obiettivi delle proprie attività. 
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CAPITOLO  II 

 

 
LE ATTIVITA’ E LE RISORSE 2014 

 
 
 

1. LE ATTIVITA’ 2014 
 

La progettualità di Arpa per l’anno 2014 tiene conto dell’analisi approfondita dei risultati della gestione 
2012 e del monitoraggio di quelli del 2013. 
 
La progettualità come evidenziato nel programma annuale, fa riferimento a: 

1. i vincoli e le opportunità della progettualità dell’Arpa per il 2014 
2. le attività di Arpa in relazione alle quattro aree di azione prioritaria della politica ambientale 

individuate nelle Linee di indirizzo regionali 
3. gli interventi di miglioramento del “rendimento” dell’Arpa  
4. gli interventi strategici di valenza strutturale  
5. gli interventi di miglioramento dell’efficacia delle attività dell’Arpa. 

 
Nella formulazione del percorso di budget 2014 si sono concretizzate tali indicazioni anche con 
l’inserimento di ulteriori progettualità operative rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 
programma annuale. 

Nel 2014 si è ulteriormente semplificata la scheda di budget per renderla più comprensibile e 
maggiormente utilizzabile dagli operatori delle strutture. Il numero degli obiettivi è diminuito e gli 
indicatori sono più utili a verificare il raggiungimento dei risultati.  

Ciascuna struttura ha la propria scheda di budget che contiene tutte le linee d’attività esplicitate nel 
programma 2014 per l’ARPA. 

La scheda è così suddivisa: 

1. riferimento ai capitoli in cui è suddiviso il programma; 

2. obiettivo; 

3. indicatore. 

Se non diversamente indicato il termine degli indicatori è fissato al 31.12.2014. 

 

 

Gli obiettivi, le azioni e gli indicatori che caratterizzano la progettualità 2014 non sono evidentemente 
esaustivi dell’intera attività delle strutture dell’Agenzia. 

Il raggiungimento di detta progettualità risulta dal concorso delle competenze professionali tecnico-
scientifiche e amministrative di tutte le strutture agenziali. 

La loro integrazione è prerequisito imprescindibile che, in  quanto tale, non è necessario evidenziare 
nelle singole schede.  
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2. LE RISORSE 2014 

 
 
Come indicato nel programma la gestione dell’attività dell’Arpa nel periodo 2014-2016 è influenzata 
dai seguenti elementi: 
 

a) dalla consistente diminuzione delle risorse a disposizione in un periodo molto difficile della 
storia economica del Paese. Il finanziamento regionale è stato decurtato del 4,6% nel 2013; nel 
2014 subisce una ulteriore contrazione di circa il 2% mentre non è possibile fare delle previsioni 
per il biennio 2015-16. 
 

b) presenza delle seguenti norme nazionali vincolanti: 
- DL 6-7-2012 n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7-8-2012 “spending review” 
- DL 18-10- 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
- D.L. 31-08-2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.” 
 

c) esigenza di assicurare: 
- il mantenimento dei livelli di prevenzione ambientale consolidati 
- l’inserimento di nuove progettualità richieste dalla pianificazione regionale 

 
In tale contesto sono state ricalibrate le risorse umane e finanziarie assegnate ai Centri di Attività, che 
rappresentano i fattori produttivi a disposizione per il perseguimento nell’anno di budget degli obiettivi 
di attività. 

Risorse umane 
Il completamento del turnover e l’assestamento delle assunzioni di personale verrà definito in relazione 
alla valutazione dell’andamento della gestione al primo semestre. 
Entro il mese di aprile, a ciascuna struttura sarà reso disponibile il monte ore straordinarie liquidabili. 
 
 
Formazione 
Nell’ambito delle risorse dedicate alla formazione 30.000 euro sono utilizzati per la formazione tecnica 
giuridica da suddividere per le strutture secondo l’allegata tabella: 
 

Somme assegnate alle SOC  Anno 2014 

Affari generali e legali  €     2.000,00  

Dip Gorizia  €     2.000,00  

Dip Pordenone  €     2.000,00  

Dip Trieste  €     2.000,00  

Dip Udine  €     4.500,00  

Direzione Generale  €     2.000,00  

Gestione risorse economiche  €     2.000,00  

Gestione risorse umane  €     2.000,00  

Laboratorio unico multisito  €     4.500,00  

OSMER  €     2.000,00  

Settore tecnico-scientifico  €     5.000,00  

Totale  €   30.000,00  
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Il piano per la formazione annuale e triennale, che sarà adottato entro il 30.04.2014, terrà conto, in 
modo particolare, dell’esito della rilevazione del fabbisogno formativo condotta nell’autunno 2013 e nei 
primi mesi del 2014 con articolata indagine estesa a tutto il personale. 
Le iniziative delle singole strutture devono tener conto delle linee del piano di formazione. 

 

Attrezzature  

Nel corso del 2014 sarà data attuazione al piano degli acquisti 2014, contenente l’individuazione 
dell’ordine di priorità dei beni di cui necessita l’Arpa, che sarà adottato entro il 30.4.2014. 

 

Manutenzioni 
In attesa della definizione da parte della Regione delle strategie relative al patrimonio immobiliare 
dell’ARPA, tra le quali quella relativa alla realizzazione del complesso edilizio del Laboratorio Unico 
Regionale, nel 2014 si prosegue l’urgente percorso di messa a norma delle sedi dei dipartimenti 
provinciali dell’ARPA. 
Contestualmente, l’Agenzia continuerà nel percorso già avviato con la Direzione centrale delle Finanze 
e del Patrimonio finalizzato alla razionalizzazione delle proprie sedi e all’individuazione di soluzioni 
alternative gratuite o meno onerose rispetto alle sedi attualmente in affitto. 

 

Esternalizzazioni 

Si riporta di seguito la tabella relativa al budget delle collaborazioni esterne per il 2014 non collegate a 
finanziamenti specifici: 

         

SOC 
 

Fornitore 
 

Oggetto 
 

Nr 
 

Data 
 

Imponibile 
 

IVA 
 

Totale 
 

31/12/2014 

LAB UNICO 
UNI TS - 

Dipartimento 
Fisica - 1012 

attività di ricerca nel campo 
della radioattività ambientale - 

progetto RADON PRONE 
AREAS FVG e valutazione di 

dose alla popolazione 

42 16/02/2012 58.500,00 - 58.500,00 
                

19.500  

DTS 

Centro 
Micologico 

Friulano - 16343 
fatture da 
ricevere 

raccolta speciale di funghi a 
scopo scientifico e 

informazioni su studio 
radioattività ambientale 

169 10/09/2012 5.000,00   5.000,00                   
1.000  

DTS ISMAR-CNR 
VENEZIA  

monitoraggio marino costiero, 
modellizzazione idrodinamica 

e trasporto sedimenti 
195 31/10/2012 9.917,36 2.082,65 12.000,01 

                
12.000 

  

DTS 
OBIETTIVO 

LAVORO - 16129 
/HUMANA 21257 

aggio agenzia per interinali - -     60.000,00               
60.000  

DG ASS n. 4 - 729  
Acquisizione consulenza 

prevenzione e protezione - 
attività promiscua 

23 18/02/2013 29.576,80 6.211,13 35.787,93 
                

39.102  

DTS 
Teheolab S.p.A. - 

18813 
analisi emissioni industriali in 

atmosfera 
101 
139 

24/05/2013 
16/07/2013 83.433,00 18.355,26 101.788,26 

                
70.000 

  

DTS 
ARPA Lombardia 

- 8123 
ORSO - messa a 

disposizione di un software 160 14/08/2013 9.000,00   9.000,00 
                  

9.000  
 

DTS 
ARPA Lombardia 

- 8123 
INEMAR - messa a 

disposizione di un software 178 14/08/2013 66.000,00   66.000,00 
                

22.000  
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DTS 
Geodesia S.r.l. - 

6145 
servizio spurghi comune di 

San Giorgio Di Nogaro 219 05/11/2013 11.420,00 2.512,40 13.932,40 
                 

9.288  

DTS 
Ente Tutela 

Pesca - 8962 

utilizzo imbarcazioni per 
monitoraggio delle acque 
interne FVG(fiumi e laghi 

Udine Pordenone) 

40 12/03/2013 8.523,60 1.875,19 10.398,79 
                

10.399  
 

DTS 
UNI TS - Dip. 

Scienze della Vita 
- 1012 

indice ISECI 242 13/12/2013 4.958,68 1.090,91 6.049,59 
                  

6.050  
 

DTS 
SELC Società 
Cooperativa - 

12062 

n. 25 analisi granulometriche 
su campioni di sedimenti 

lagunari 
- - 1.200,00 252,00 1.452,00                 

10.000  

DTS 
SELC Società 
Cooperativa - 

12062 

n. 8  analisi granulometriche 
tossicitàn. 20 analisi 

granulometriche benthos 
- - 1.344,00 295,68 1.639,68                   

1.640  

DA 
ATER UDINE – 

1091 

predisposizione dei 
documenti tecnici e 

amministrativi ai  fini delle 
procedure di gara per lavori di 

manutenzione straordinaria 
agli edifici dei DIP UD - TS – 

PN 

137 01/07/2011     75.000,00 
                

50.000  
 

DA 
DSC - ric appena 
arriverà fattura mi 
darà il soggetto 

consulenza gare per acquisto 
strumentazione che andrà al 

SIN TS (Pison)  
        40.000,00                 

20.000  

DTS Geodesia S.r.l. 
Gestione acque di spurgo di 

monitoraggio e acque 
sotterranee 

    25.000,00 5.500,00 30.500,00 
                

30.500  

DTS Da individuare Esecuzione analisi 
merceologiche rifiuti     15.000,00 3.300,00 18.300,00                 

18.300  

DTS Da individuare 
Supporto per rinnovi/riesami 
AIA INDUSTRIE (Ferriera, 

A2A) 
    60.000,00 13.200,00 73.200,00 

                
73.200  

DTS 
UNI TS - Dip. 

Scienze della Vita 
- 1012 

Biomonitoraggio attraverso 
licheni (Monfalcone)     14.000,00 3.080,00 17.080,00 

                
17.080  

  
TOTALI 

     
              
479.059  
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CAPITOLO  III 

 
 

LA SCHEDA DI BUDGET 
 
Di seguito sono descritte le schede di budget di ogni struttura. Vengono, inoltre, indicate le progettualità 
specifiche della Direzione Strategica, della Direzione Tecnico-Scientifica e della Direzione 
Amministrativa. 
 
La Direzione Strategica 
Oltre ai compiti istituzionali, la Direzione Strategica segue direttamente la tematica delle sedi di ARPA 
e delle strategie comunicative. 
 
 
Il Direttore Tecnico Scientifico 
Il Direttore Tecnico Scientifico, oltre a presidiare le attività del Dipartimento Tecnico Scientifico, è 
responsabile delle attività che sono indicate nella scheda specifica. 
 
 
Il Direttore Amministrativo 
Il Direttore Amministrativo, oltre a presidiare le attività del Dipartimento Amministrativo, è 
responsabile delle attività della SOC Gestione Risorse Economiche e della SOC Affari Generali come 
indicato nella scheda specifica di ciascuna struttura. 
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BUDGET 2014 
 
 

SISTEMA INFORMATIVO 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.a Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi 
1.a.1 Azione strategica: monitorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat dei siti della “Rete 
Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 2004/107/CE) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Ulteriore  progettualità 

 
Analisi e progettazione della rappresentazione grafica 
sul sito internet dei dati delle alghe 
 

 
 
 
- progettazione della struttura di tabelle 
nel DB esistente (monitoraggio acque 
marino-costiere) 
- realizzazione di opportune interfacce 
per il popolamento dei dati pregressi di 
campionamento entro 31.7.2014 
- realizzazione della mappa di 
pubblicazione sul sito ARPA 
- realizzazione dell'interfaccia per il data-
entry dei nuovi dati 
(P) 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.2 Azione strategica: Realizzare di un sistema informativo sui fattori puntuali di pressione sulle acque 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Collaborare con la Regione per la realizzazione di un 
catasto dei dati inerenti gli impianti di depurazione ed i 
relativi scarichi.  
 
Partecipare ai tavoli tecnici regionali propedeutici alla 
mappatura dei flussi informativi  
 
Gestire ed organizzare i dati inerenti gli impianti di 
depurazione ed i relativi scarichi in funzione della 
creazione di un sistema informativo regionale scarichi 
nel contesto del sistema informativo delle acque 
 
Svolgere l’attività in collaborazione con il DIP UD 

 
- In collaborazione con il DIP UD 
elaborare entro il 30 aprile  un piano di 
lavoro per la realizzazione del catasto degli 
scarichi 
- attuare le azioni previste dal piano di 
lavoro  
 
- partecipare attivamente ai tavoli tecnici 
regionali propedeutici alla mappatura 
del flusso informativo nazionale 
SINTAI 
 
- entro il 31 luglio è attuato  il flusso del 
dato relativo alle acque marino costiere 
verso il sistema nazionale  
(P) 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.1 Azione strategica: Dare piena attuazione al regime di valutazione  della qualità dell’aria ambiente 
previsto dalla Direttiva 2088/50/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 

 
Preparazione degli strumenti e realizzazione della parte 
di programma relativo alla diffusione dei dati 
 

 
- organizzare la diffusione dei dati entro il 
31 dicembre 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.2 Azione strategica: Migliorare il quadro conoscitivo sui fattori di pressione puntuali e da fonti diffuse 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Predisposizione di un progetto pilota finalizzato al 
popolamento della base dati con le misure ottenute 
dagli SME attualmente censiti, estendendola a nuovi 
dispositivi 
 
Predisposizione di un sistema web-based per 
l'acquisizione delle relazioni periodiche AIA.  
Condividere l'attività con la Direzione centrale 
ambiente ed energia 
 

 
- predisporre il progetto entro il 31 
dicembre  
 
 
 
- predisporre il sistema entro il 31 
dicembre (P) 
 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.3 Azione strategica: Integrare gli obiettivi ambientali di qualità dell’aria nelle politiche di settore 

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
Realizzazione di campagne di misura utili a valutare e 
calibrare gli strumenti modellistici attualmente in 
dotazione. 
Realizzazione di scenari di riferimento su diversi anni 
meteorologici relativi all'andamento degli inquinanti 
atmosferici sul territorio regionale  
 

 
- realizzare l'attività prevista nel piano di 
lavoro condiviso con il STS  
 
 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.2 Azione strategica: Migliorare la qualità informativa dell’anagrafe regionale dei siti contaminati 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
ARPA assicura il contributo per l’implementazione 
del collegamento LIMS a SIQUI. 
 

 
- predisporre la piattaforma di 
transcodifica entro il 30 settembre 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli impatti 
ambientali 
2.b.1 Azione strategica: Migliorare il quadro conoscitivo sulla gestione dei rifiuti nel territorio regionale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Invio alla Regione dei dati quantitativi semestrali ed 
annuali 
Invio alla Regione dei dati annuali sulla gestione 
Invio alla Regione dei dati annuali sui destini 
Invio alla Regione dei dati sui costi di gestione 
estratti da O.R.So. 
Invio dei dati annuali sui rifiuti speciali a Regione ed 
ISPRA e loro pubblicazione sul sito di ARPA 

 
- pubblicare sul sito i dati sui rifiuti urbani  
 
 
 
 
 
 - invio alla Regione e ISPRA dei dati 
previsti   
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli impatti 
ambientali 
2.b.3 Azione strategica: Mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Ricevere e gestire le autocertificazioni in materia di 
terre e rocce da scavo 
Consolidare il gruppo di lavoro agenziale che riceve le 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto 
del fare  e predisporre le procedure di supporto. 
 

 
- supportare la gestione delle 
autocertificazioni secondo le modalità 
condivise dal Gruppo di lavoro agenziale 
(P) 

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.a Ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico entro limiti di protezione per la salute della popolazione 
nel territorio regionale 
3.a.1 Azione strategica: Presidiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico (Direttiva 2008/50/CE aria 
ambiente) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
Studio di fattibilità per valutare la possibilità di 
trasferire le informazioni relative alle previsioni di 
qualità dell'aria mediante dispositivi mobili 
 
Aggiornamento delle pagine internet agenziali per la 
diffusione delle previsioni di qualità dell’aria e delle 
altre informazioni utili alla gestione della tematica. 
 

 
- predisporre lo studio di fattibilità entro 
il 31 dicembre  
 
 
-Aggiornare le pagine internet entro il 30 
giugno (P) 

 
4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.a Semplificare, razionalizzare e modernizzare raccolta, gestione e diffusione delle informazioni ambientali  
4.a.1 Azione strategica: Integrare il quadro conoscitivo per la governance ambientale in coerenza con la 
direttiva 2007/2/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
(Progetto SITAR) E’ assicurata la partecipazione ai 
gruppo di lavoro 
 
Viene svolta l’attività secondo piani di lavoro 
condiviso con la Direzione Centrale Ambiente 
 
 
E’ assicurata la partecipazione al gruppo di lavoro 
 

-Partecipare ad almeno l’80% degli 
incontri convocati dalla Regione 
 
 
-partecipare a tutti gli incontri del 
gruppo SITAR costituito nel corso 
dell’anno precedente. 
 
-svolgere l’attività pianificata 
 

 
4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.a Semplificare, razionalizzare e modernizzare raccolta, gestione e diffusione delle informazioni 
ambientali  
4.a.2 Azione strategica: Dematerializzazione dei procedimenti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
Il LUR adotta un sistema di gestione dati LIMS basato 
su piattaforma web presso tutte le sedi del laboratorio; 
 
 

-Il sistema web based è attivo 
successivamente alla riorganizzazione 
delle matrici.(P) 
 
-La firma digitale e la successiva 
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E’ avviata l’analisi della firma digitale e della 
successiva conservazione legale dei rapporti di prova 

conservazione a norma è attiva presso 
tutti i laboratori (P) 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA  
2. Tecnologia informatica e sistema informativo 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 

 
 
 

 
Rendere fruibili, in modo affidabile ed univoco, le 
informazioni ambientali ai decisori politici, alle 
imprese, agli operatori del territorio e ai cittadini del 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Realizzare un sistema regionale unitario per 
l’informazione ambientale a supporto della 
governance del territorio attraverso la condivisione 
della progettualità operativa con la Direzione 
centrale ambiente 
 
 

Ulteriore progettualità 
 
Predisposizione degli indicatori economico-
finanziari condivisi con la Direzione amministrativa  
per la realizzazione del cruscotto sul relativo 
andamento 
 
La gestione documentale amministrativa è gestita dal 
sistema di Insiel denominato Iteratti 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare un nuovo sistema di gestione 
documentale attraverso l’utilizzo di Sharepoint 
 
 
 
 
Il sistema di telefonia viene sostituito con il nuovo 
sistema regionale voip 
 
 
 
 
I server consolidati sono migrati in server farm 
 
 
 
Le fotocopiatrici multifunzione sono gestire da un 
sw di controllo per la produzione  di copie 
 
 
 

 
- il dataware house ambientale e’ 
implementato con 3 nuove  tematiche  
 
 
- è stato predisposto uno studio di 
fattibilità entro il 31.5.2014 utilizzabile 
nel breve periodo 
- sono predisposti 2 indicatori entro il 
31.7.2014 
 
 
 
 
 
-Il cruscotto degli indicatori economico 
finanziari è attivato entro il 31.7.2014  
 
 
 
-Almeno due dipartimenti (DIP PN  e 
DIP GO) e almeno 2 strutture della sede 
centrale (STS e GRU) utilizzano il 
sistema  
-Valutazione al 31 luglio dello stato di 
avanzamento di iteratti e sui possibili 
sviluppi.  
(P) 
-predisporre uno studio di fattibilità per 
l’implementazione del sistema in ARPA 
entro il 31 luglio (P)  
-sperimentare il sistema per la SOS SI 
(P) 
 
-attivazione, in collaborazione con Insiel, 
dell’infrastruttura voip 
-sostituzione di tutti gli apparati 
telefonici in tutte le sedi di ARPA e 
attivazione del nuovo servizio. 
(P) 
-Completamento della migrazione dei 
server nella server farm Regionale gestita 
da INSIEL (P) 
 
-Configurazione, in collaborazione con la 
ditta fornitrice, del sistema di controllo 
delle copie. 
-Attivazione del sistema e formazione 
degli utenti.  
(P) 
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
- partecipazione del 100% del personale 
interessato 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

 

 
Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 

 
 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed entro 
i termini richiesti  
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed entro 
i termini richiesti 

 Gestione informatica dei buoni pasto 

 
-E’ attuata l’informatizzazione dei 
giustificativi per la corresponsione dei buoni 
pasto 
 

 Smaltimento attrezzature informatiche 

 
-Il censimento delle attrezzature 
informatiche da dismettere viene messo a 
disposizione dell’Ufficio patrimonio che ne 
segue lo smaltimento entro il 30.9.2014 
(P) 

 attivare il magazzino unico informatizzato 

 
-entro 30.6.2014 verifica del materiale 
ancora presente nei magazzini dei 
dipartimenti e dei laboratori 
-studio di fattibilità entro il 31.7.2014 
-formazione e avviamento magazzino unico 
informatizzato 
 

 
Verificare lo stato di avanzamento del Piano 
annuale della prevenzione corruzione e trasparenza 

 
- relazione al Collegio di Direzione sui primi 
sei mesi (P) 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

 
- coordinare le strutture per la 
predisposizione della relazione prevista dal 
Piano entro il 1 dicembre 
- predisposizione relazione al 1.12.2014 
(P) 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Sistema Inform., Innov., Tec.           

  BALDASSI MAURIZIO 1 Programmatore TEC C 

  BREZIGAR ALESSIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  CASCHI STEFANO 1 Programmatore TEC C 

  FAELLI ROBERTO 1 Programmatore TEC C 

  FANNA STEFANO 1 Programmatore TEC C 

  KOUSIS IOANNIS 1 Programmatore TEC C 

  MENGOTTI ENRICO (asp) 1 Programmatore TEC C 

  DELFRATE BEATRICE 1 Dirig. Analista TEC 9 

            

Sistema Inform., Innov., Tec. 
Totale   8       
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BUDGET 2014 
 
 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 
 
 
 

 
1)Realizzazione e adozione del Sistema di Gestione 
Sicurezza dei Lavoratori (SGSL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Nomina formale dei preposti 
 
 
 
 
 
 
3) Completamento formazione dei dirigenti e dei 
preposti secondo conferenza stato-regioni. 
 
 
 
 
 
4) Formazione specifica rischi piccoli gruppi 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Aggiornamento DVR esposizione a campi 
elettromagnetici 
 
 
 
 
6) Elaborazione DVR esposizione a fibre di amianto 
 
 
 
 
7) Informazione sul DVR aziendale e realizzazione 
nuove schede individuali di rischio 
 

 
1a) Nuova formalizzazione incarichi dei 
dirigenti, relativi alla sicurezza entro il 
30/06/14 
1b) Politica della sicurezza (doc.) entro il 
30/04/2014 
1c) Manuale del sistema di gestione entro 
il 30/09/2014 
1d) Procedure collegate entro il 
30/11/2014 
Delibera di adozione entro il 31/12/14 
(P) 
 
2a) Completamento acquisizione nomine 
da parte dei dirigenti entro il 30/06/2014 
 
2b) Formalizzazione incarichi dei 
preposti, relativi alla sicurezza entro il 
30/09/2014 
 
3a) Proposta dei corsi entro il 30/06/2014 
3b) Inserimento nel piano formativo 2014 
entro il 30/06/2014 
3c) Realizzazione e completamento dei 
corsi entro il 31/12/2014 
(P) 
 
4a) Formazione per movimentazione in 
ambiente impervio montano invernale e 
primo soccorso specifico entro il 
30/04/14 
4b) Formazione sicurezza attività in mare 
o altri bacini entro il 30/09/2014 
4b) Formazione rischio caduta dall’alto 
entro il 31/12/2014 
 
5a) Completamento sopralluoghi e misure 
entro il 30/4/2014 
5b) Redazione e deliberazione  DVR 
entro il 30/06/2014 
(P) 
 
6a) Analisi, sopralluoghi e verifiche entro 
il 30/09/2014 
6b) redazione e deliberazione entro il 
31/12/2014 
 
7) Sono realizzati almeno 2 incontri di 
aggiornamento e acquisizione dati presso 
ciascun Dipartimento /Laboratorio entro 
31/12/2014 (P) 
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AREA AMMINISTRATIVA  
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Prevenz Protez Gest Ambien           

  ZARA DANIELA 1 Assistente Amministrativo AMM C 

  CAROSI CLAUDIA (com da Burlo) 0 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

Prevenz Protez Gest Ambien 
Totale   1       
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BUDGET 2014 
 
 

UFFICIO LEGALE 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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AREA AMMINISTRATIVA  
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
 
 

 
Recupero crediti 
 
 
 
 
 
Consulenza legale 
 
 
 
 
 
 
Avvio organizzazione Ufficio legale dell’Agenzia 
 

 
-Primo atto di impulso stragiudiziale o 
giudiziale per il recupero del credito 
entro un tempo medio di trenta giorni 
dalla ricezione della documentazione da 
parte del Dipartimento competente 
 
-Rilascio del parere entro un tempo 
medio di trenta giorni dalla richiesta 
formale, fatti salvi i casi di particolare 
complessità della questione proposta e  
che possano comportare mutamenti di 
indirizzo nell’attività dell’Agenzia 
 
-stato dell’arte sull’avvio della 
organizzazione dell’ufficio entro il 
30.6.2014  
-Relazione al Direttore Generale entro il 
31.12.2014  
(P) 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Ufficio legale           

  CANTARUTTI DANIELA 1 

Collaboratore 
amministrativo 
professionale esperto AMM DS 

Ufficio legale - totale   1       
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BUDGET 2014 
 
 

DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione (*) 

 Obiettivi 2014 

1.a.3 Azione strategica:  Implementare il quadro conoscitivo degli aspetti ambientali della Laguna 
di Marano Lagunare e Grado 

 Obiettivi 2014 
B2 

 
 
 

 
Partecipare alle riunioni organizzate dalla Regione 
 
Fornire supporto tecnico alla Regione, secondo le modalità indicate ed in particolare per quanto 
riguarda gli aspetti ambientali durante la redazione dello studio idro-morfologico. 
 

1.a.4 Azione strategica:   integrare gli obiettivi di qualità delle acque nelle opere pubbliche 
regionali per Restituire la navigabilità ai porti di San Giorgio di  Nogaro  e di Marano lagunare 

 Obiettivi 2014 
B2 

 
 

 
Partecipare alle riunioni tecniche con gli Uffici Regionali al fine di fornire supporto tecnico-
scientifico al proseguo delle attività in regime ordinario dopo la revoca dello stato di emergenza 
 
Predisporre pareri tecnici in campo ambientale nei tempi e nelle modalità concordate con gli Uffici 
Regionali 
 
Predisporre i Piani di monitoraggio a supporto delle attività di dragaggio che verranno eseguite 
dalla Regione e relativo report finale 
 

1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 

 
 

 
Obiettivi 2014 

B2 
 
 

 
Proseguire l’attività di monitoraggio delle acque sotterranee, delle acque dolci interne, di 
transizione e marine.  
 
Rendere disponibili i dati secondo le modalità previste. 
 
Condividere l’operatività con la Direzione Centrale Ambiente. 
 
Condividere con la Commissione paritetica per l’idroeconomia il piano di gestione del bacino del 
Fiume Isonzo, le modalità di supporto secondo la tempistica indicata dalla Commissione e 
partecipare ai lavori della Commissione. 
 
Fornire alla Regione il supporto richiesto. 
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B2 
 
 
 

 
SIN di Trieste. 
 
Coordinare le attività previste dalla convenzione e predisporre un piano di lavoro.  
 
Avviare le attività di validazione previste dalla convenzione del 2.5.2013 con la Regione in 
accordo con EZIT. 
 
Nominare il responsabile dell’attuazione operativa della convenzione ed i componenti del GdL 
entro il 30 aprile 2014. 
 

 
 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto 
ambientale 

 Obiettivi 2014 
B2  

Fornire supporto alla Regione nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per il riesame/rinnovo 
dell’autorizzazione integrata ambientale di A2A di Monfalcone e della Ferriera di Servola 
promuovendo approfondimenti specifici.  
 
Collaborare con l’Università o altri Istituti di ricerca su progettualità mirate. 
 

 
 
3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 
B2 

 
 
Assicurare il supporto al SSR.  
 
Partecipare alle riunioni di coordinamento tra Direzione centrale della Salute, Dipartimenti di 
prevenzione delle ASS e ARPA per la definizione di piani di lavoro e/o protocolli operativi di 
settore.  
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4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.b Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del rischio da inquinamento ambientale  
4.b.2 Azione strategica: Implementare metodologie per la previsione delle implicazione sulla salute degli 
insediamenti industriali 

 Obiettivi 2014 
B2 

 
 

 
Implementare la Valutazione di Impatto sanitario (VIS) nelle procedure di VIA e VAS con 
applicazione, entro l’anno, in almeno due casi. 
 
Proseguire l’attività di formazione e di ricerca. 
Relazione illustrativa delle attività svolte a fine anno 

 
ALTRE AZIONI DI INTERESSE AZIENDALI 
GESTIONE ORDINARIA DI STRUMENTI COMUNICATIVI DI ARP A FVG 
 
 Obiettivi 2014 
 
 
 

 
E’ attivo il Comitato Editoriale per la gestione del sito dell’ARPA entro il 30.4.2014 
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BUDGET 2014 
 
 

SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.a Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi 
1.a.1 Azione strategica: monitorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat dei siti della “Rete 
Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 2004/107/CE) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Partecipare ai tavoli tecnico-tematici istituiti dalla 
Regione nell’ambito dei processi partecipativi ai quali 
Arpa è invitata.  
 
Predisporre contributi tecnico-scientifici richiesti 
nell’ambito dei processi partecipativi.  
 
 
Partecipare ai lavori del Tavolo Biodiversità istituito 
dalla Giunta Regionale a cui Arpa è invitata. 
 

 
- partecipare al 70% delle riunioni dei 
tavoli tecnici che coinvolgono ARPA (P) 
 
 
- elaborare entro i termini almeno il 70% 
dei contributi tecnico-scientifici richiesti 
nell’ambito dei processi partecipativi  
 
- Relazione illustrativa dell’attività svolta 
a fine anno  
 

1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 

 
 

 
Obiettivi e indicatori di  Arpa per il 2014 

 

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
redazione, pubblicazione e ufficializzazione del Piano 
di Monitoraggio Acque Sotterranee 2014 armonizzato 
con le indicazioni del PRTA e dell’Autorità 
Distrettuale 
 
valutazione della fattibilità nell’anno 2014 del 
monitoraggio sessennale previsto entro il 2015 
 
 
aggiornamento della rete di monitoraggio PMAS in  
ottemperanza alle indicazioni del redigendo Piano 
Gestione  dell’Autorità di Bacino del Distretto Alpi 
Orientali 
 
aggiornamento dell’Atlante delle Stazioni PMAS di 
ARPA FVG 
 
studio di fattibilità per l’applicazione di strumenti di 
previsione modellistica ambientale: supporto tecnico 
per l’interfacciamento dei modelli marini e/o fluviali  
e/o ecologici installati sul cluster di calcolo agenziale 
Nexus con il modello meteorologico WRF attualmente 
operativo (relazione tecnica sui risultati ottenuti al 
31/12/2014)  
 

 
 
 
- predisporre il Piano di Monitoraggio delle 
acque sotterranee entro il 30 aprile 
 
 
 
- predisporre il documento sulla fattibilità 
del monitoraggio sessennale entro il 31 
marzo 
 
- aggiornare la rete di monitoraggio PMAS 
entro il 30 giugno  
 
 
 
- aggiornare l'Atlante delle stazioni PMAS 
entro il 31 dicembre (P) 
 
- predisporre una relazione tecnica sui 
risultati ottenuti al 31/12/2014  
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.1 Azione strategica: Dare piena attuazione al regime di valutazione  della qualità dell’aria ambiente 
previsto dalla Direttiva 2088/50/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Completare il programma del progetto di 
riorganizzazione della rete di monitoraggio per le fonti 
diffuse 
 
Valutazione tecnica propedeutica all'adeguamento 
della rete di monitoraggio delle sorgenti puntuali al 
D.Lgs. 155/2010  
 
Preparazione degli strumenti e realizzazione della parte 
di programma relativo alla diffusione dei dati 
 
 
 
Preparazione delle procedure di processo, istruzioni 
operative e linee guida per la  certificazione ISO9001 
della rete QA. 
 
Partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e regionali 
istituiti nell'ambito del D.lgs 155/2010 
 
Realizzare la relazione annuale sull'andamento della 
qualità dell'aria ambiente in regione. 
 

Ulteriore progettualità 
 
Utilizzo del laboratorio metrologico per perseguire gli 
obiettivi di qualità previsti dal D.lgs 155/2010 e dalla 
documentazione interna per la  certificazione ISO9001 
della rete QA 
 

 
- adeguare al progetto tutte le stazioni di 
rilevamento per il monitoraggio delle fonti 
diffuse entro il 31 dicembre (P) 
 
- predisporre la valutazione tecnica entro il 
30 giugno  
 
- popolamento del DB con il 50% dei dati 
annuali previsti dal programma di 
valutazione provenienti da analisi di 
laboratorio di tutti i dipartimenti 
- organizzare la diffusione dei dati  
 
- predisporre gli atti per la certificazione  
 
 
 
- partecipare all' 80% dei tavoli  
 
 
- realizzare la relazione annuale entro il 30 
giugno (P) 
 
 
 
effettuare 5 calibrazioni di O3; 5 di NOx; 5 
di PM10; 3 di BTX (P) 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.2 Azione strategica: Migliorare il quadro conoscitivo sui fattori di pressione puntuali e da fonti diffuse 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Predisposizione di un progetto pilota finalizzato al 
popolamento della base dati con le misure ottenute 
dagli SME attualmente censiti, estendendola a nuovi 
dispositivi 
 
Predisposizione di un sistema web-based per 
l'acquisizione delle relazioni periodiche AIA.  
Condividere l'attività con la Direzione centrale 
ambiente ed energia 
 
Pubblicazione dell'aggiornamento dell'inventario 
emissivo regionale all'anno 2010 
 

 
- il progetto è predisposto 
 
 
 
 
- il sistema è predisposto   
 
 
 
 
-l'aggiornamento dello inventario è 
pubblicato (P) 
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Studio di fattibilità per la predisposizione di una 
metodica utile a consentire il confronto tra inventari 
relativi ad anni diversi e per l'elaborazione delle 
tendenze 

- lo studio di fattibilità è  completato 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.3 Azione strategica: Integrare gli obiettivi ambientali di qualità dell’aria nelle politiche di settore 

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Realizzazione di campagne di misura utili a valutare e 
calibrare gli strumenti modellistici attualmente in 
dotazione 
 
Realizzazione di scenari di riferimento su diversi anni 
meteorologici relativi all'andamento degli inquinanti 
atmosferici sul territorio regionale  
 
Supporto alla Regione e alle Province per la redazione 
dei relativi piani di settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliamento degli anni meteorologici di riferimento a 
scala locale tramite modellistica numerica (WRF e 
post-processore CALMET) utile ad ottenere campi ad 
alta risoluzione spaziale e temporale 
 
 
 

Ulteriori progettualità 
 
- Predisposizione degli strumenti modellistici previsti 
dal Programma di Valutazione della qualità dell’aria 
 

 
- predisporre un piano di lavoro per le 
campagne di misura entro il 30 aprile  
 
 
- realizzare almeno due scenari di 
riferimento (P) 
 
 
- Partecipare ai lavori dei tavoli tecnici del 
bacino padano (80% degli incontri indetti 
entro il 31 dicembre). 
Fornire alla regione le relazioni tecniche 
richieste nell'ambito dell'aggiornamento del 
PRMQA (80% delle relazioni richieste 
entro il 31 dicembre) 
 
 
- ampliare di almeno due anni 
meteorologici entro il 31 dicembre  
- studio di fattibilità per l'individuazione 
delle tecniche appropriate utili alla messa a 
disposizione dei dati (P). 
 
 
 
- realizzare la simulazione di due tratti 
stradali entro il 31 dicembre 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
(SIN di Trieste) Avviare le attività di validazione 
previste dalla convenzione del 2.5.2013 con la 
Regione in accordo con EZIT 
 
 
(Piano regionale di bonifica) Assicurare il supporto 
tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del 
piano regionale di bonifica dei siti contaminati 

 
- attuare le attività previste dal piano di 
lavoro per l'attuazione della convenzione 
con la Regione per il SIN di Trieste (DIP 
TS, LUR, STS) 
 
- supportare la Regione secondo 
indicazioni condivise 
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secondo una tempistica condivisa con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 
 
(Valori di fondo) Impostazione e inizio attuazione 
delle fasi tecniche necessarie a individuare per alcuni 
parametri gli ambiti territoriali con valori di fondo 
naturale e antropico superiori ai valori limite previsti 
dalla normativa per le bonifiche.  
Condividere l’attività con la Direzione centrale 
ambiente 
 

 
 
 
- attuare il piano di lavoro approvato dalla 
Regione per la determinazione dei valori 
di fondo naturale e antropico per il 
Mercurio 
 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
Ulteriori progettualità 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B2 
 
 
 

 

 
Attività di comunicazione e divulgazione sul tema 
biodiversità: 

1. aggiornamento sezione biodiversità sito 
internet ARPA FVG 

 
 

2. diffusione della sezione biodiversità della 
mostra LaREA “Tutti su per Terra” 
 
 

3. divulgazione progetto europeo SIIT (School-
oriented Interactive Identification Tools (SiiT): 
exploring biodiversity in a cross-border area 

 

 
 
 
- inserire/modificare almeno 5 numero 
elementi di contenuto della sezione 
biodiversità del sito  
 
- diffondere la sezione biodiversità in 
almeno 3 sedi per almeno 15 giornate 
complessive  
 
- divulgare il progetto attraverso almeno un 
evento (P) 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.a Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale  
2.a.1 Azione strategica: Definire la nuova strategia energetica regionale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

  
Partecipare alle riunioni del relativo GdL Arpa – 
Servizio Energia 
 
Elaborare secondo modalità condivise  con il 
Servizio Energia le parti del PER su: 

• infrastrutture elettriche, vettori energetici 
per riscaldamento domestico, vettori 
energetici trasporti, emissioni inquinanti e 
climalteranti, centrali idroelettriche minori, 
biomasse, centrali eoliche 

• scenari di Piano 
 
Fornire, secondo modalità condivise  con il Servizio 
Energia, il supporto tecnico per la redazione del 
rapporto ambientale  e per la definizione degli 
indicatori di VAS di competenza Arpa 
 

 
- partecipare ad almeno l'80% delle 
riunioni (P) 
 
- elaborare le parti richieste dalla regione 
per il PER  
 
 
 
 
 
 
 
- fornire il supporto richiesto  
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.a Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale  
2.a.2 Azione strategica: Coordinare la politica regionale in materia di utilizzo di risorse energetiche 
rinnovabili in coerenza con la Direttiva 2009/28/CE  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Partecipare alle riunioni del relativo GdL Arpa – 
Servizio Energia 
 
Elaborare secondo modalità condivise  con il Servizio 
Energia i criteri per: 

• i requisiti ambientali di idoneità e preferenziali 
degli impianti, 

• le aree non idonee  
• le aree potenzialmente destinate all’utilizzo 

delle fonti rinnovabili 

 
- partecipare ad almeno l'80% delle 
riunioni (P) 
 
- predisporre i criteri richiesti  

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.a Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale  
2.a.3 Azione strategica: Incrementare il risparmio e l’efficienza energetica sul territorio regionale in coerenza 
con la Direttiva 2012/27/CE  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Definire con la Direzione centrale ambiente ed energia 
le azioni relative alla promozione di buone pratiche di 
utilizzo razionale dell’energia e di risparmio 
energetico, individuando idonei strumenti informativi, 
comunicativi ed educativi 
 
Prosecuzione del Progetto “Energeticamente” 
(laboratori didattici itineranti sul tema dell’energia) 
 
 
 
Partecipare alle riunioni del relativo GdL ARPA – 
Servizio Energia. 
Fornire secondo modalità condivise con il Servizio 
Energia il supporto tecnico per la valutazione degli 
aspetti ambientali in materia di risparmio energetico 
 

 
- prevedere almeno 1 incontro con la 
Direzione centrale ambiente ed energia; 
individuazione delle azioni e loro 
articolazione  
 
 
- organizzare almeno 5 sedi ospitanti le 
attività del Progetto per almeno 15 
giornate di permanenza; organizzare 
almeno 3 interventi formativi (P) 
 
- partecipare all'80% delle riunioni (P) 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.a Integrare la protezione ambientale nella politica energetica regionale  
2.a.4 Azione strategica: Migliorare il quadro conoscitivo della situazione regionale inerente consumi, offerta 
ed efficienza di utilizzo dei vettori energetici  

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Partecipazione alle riunioni del relativo GdL Arpa – 
Servizio Energia. 
Fornire secondo modalità condivise con il Servizio 
Energia il supporto tecnico per gli aspetti ambientali in 
materia di catasti energetici 
 

 
- partecipare all'80% delle riunioni del 
GdL (P) 

 
 

2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
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2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli impatti 
ambientali 
2.b.1 Azione strategica: Migliorare il quadro conoscitivo sulla gestione dei rifiuti nel territorio regionale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Organizzazione di due incontri annuali con Comuni e 
loro gestori, risposte alle richieste del territorio 
Pubblicazione sul sito dei dati sui rifiuti urbani e invio 
degli stessi a Regione e ISPRA 
 
Invio alla Regione dei dati quantitativi semestrali ed 
annuali 
Invio alla Regione dei dati annuali sulla gestione 
Invio alla Regione dei dati annuali sui destini 
Invio alla Regione dei dati sui costi di gestione estratti 
da O.R.So. 
 
Invio dei dati annuali sui rifiuti speciali a Regione ed 
ISPRA e loro pubblicazione sul sito di ARPA 
 

 
- sono organizzati i due incontri  
 
- i dati sui rifiuti urbani sono pubblicati 
sul sito (P) 
 
 - i dati previsti sono inviati (P) 
 
 
 
 
 
 
- i dati previsti sono inviati (P) 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli impatti 
ambientali 
2.b.2 Azione strategica: Coordinare le azioni strategiche regionali per l’incremento della raccolta 
differenziata in materia di gestione dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Supporto alla Direzione centrale ambiente per 
l’implementazione di regole per l’effettuazione delle 
analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati 
 
Supporto alla Direzione centrale ambiente per la 
raccolta dei dati inerenti le analisi merceologiche 
svolte dal CONAI 
 
Proposta alla Direzione centrale ambiente di un 
programma di analisi merceologiche e avvio di una 
fase sperimentale 
 
Realizzazione in collaborazione con la Direzione 
centrale ambiente del report di monitoraggio di piano 
secondo proposta di struttura per il report annuale 
elaborata nell’anno 2013 
 

 
- elaborazione della proposta di un 
programma di analisi merceologiche 
entro il 30 giugno  
 
-il supporto tecnico è fornito 
 
 
 
- avviare di una fase sperimentale entro 
il 31 dicembre  
 
 
- il report di monitoraggio di piano 
entro il 31 dicembre è predisposto in 
collaborazione con la Regione 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli impatti 
ambientali 
2.b.3 Azione strategica: Mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
All’interno della procedura di VAS per la 
predisposizione dei criteri localizzativi degli impianti di 
trattamento rifiuti, partecipare agli incontri con La 
Regione e fornire il supporto tecnico-scientifico secondo 

 
- partecipare agli incontri promossi dalla 
Regione  
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modalità condivise 
 

Ulteriore progettualità 
 

Ricevere e gestire le autocertificazioni in materia di terre 
e rocce da scavo 
Consolidare il gruppo di lavoro agenziale che riceve le 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto del 
fare  e predisporre le procedure di supporto 
 

 
 
 
  
- le procedure di controllo e il SW 
gestionale sono predisposte (P) 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto ambientale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ambito AIA 
 
- eseguire le visite ispettive AIA 
 
 
 
- supportare la Direzione centrale ambiente nel 
miglioramento della struttura del Piano di monitoraggio 
e controllo a carico dei gestori 
 
- predisporre il programma delle visite ispettive AIA di 
competenza regionale e darne comunicazione alle 
aziende entro il 30 gennaio 2014 
 
- ricognizione delle esperienze condotte a livello 
nazionale sulla digitalizzazione delle informazioni 
autorizzative e delle relazioni di autocontrollo AIA per 
una possibile implementazione al caso regionale 
Avviare entro il 31 dicembre una fase sperimentale 
 
- realizzazione di simulazioni numeriche ad alta 
risoluzione, anche tramite modelli a “particella” volte a 
determinare gli impatti locali degli impianti produttivi 
di interesse utilizzando i dati derivanti da SME. 
Conduzione di campagne di monitoraggio volte a 
calibrare le simulazioni numeriche 
 

 
 
 
 
 
- avviare le attività ispettive 
programmate entro il 31 dicembre a 
supporto dei DIP 
 
- elaborare una proposta di 
aggiornamento del PMC entro il 30 
giugno  
 
- comunicare alle aziende AIA il 
programma delle visite entro il 30 
gennaio  
 
- Avviare entro il 31 dicembre una fase 
sperimentale  
 
 
 
 
- realizzare almeno 2 simulazioni  
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori progettualità 

 
Ambito VAS 

 
- predisposizione di pareri ed elaborati tecnici per 
l’analisi degli effetti ambientali significativi di piani 
e programmi in ambito VAS 
 
- supporto alla Regione  nei processi di VAS con 
tempistiche concordate con gli uffici regionali  
 
 
- prosecuzione della collaborazione con ISPRA per la 
predisposizione di linee guida in ambito VAS in 
particolare riguardo al monitoraggio. Partecipazione 
all’80% degli incontri. 
 
-Valutazione degli impatti odorigeni associati a 
tipologie standard di allevamenti. Approfondimento 
tecnico a supporto dei pareri VAS.  
 
 

Ambito VIA 
 
- prosecuzione del supporto alla Regione nelle 
procedure di screening, VIA e VPA.  L’attività 
comprende: 
  

• la stesura di note di supporto tecnico-
scientifico per il Servizio VIA regionale e la 
Commissione VIA  

 
• la partecipazione alla Commissione VIA 

 
• la verifica di Piani di Monitoraggio sulla base 

di un programma e modalità concordate con la 
Regione 

 
• Mantenimento del gruppo di lavoro dedicato 

alla tematica dei piani di monitoraggio 
 
 
 

Ambito del corretto esercizio dell’attività agricole 
 
Implementazione del corretto esercizio dell’attività 
agricola e zootecnica nelle zone vulnerabili da nitrati e 
nelle aree sensibili del territorio regionale, 
mitigandone l’impatto: 
 

 
 
 
 
 
- esprimere i pareri VAS entro i termini di 
legge o i termini concordati con l’Ente 
richiedente nel 80% dei casi (P) 
 
- supportare la Regione secondo la 
tempistica condivisa  
 
 
- partecipare all'80% degli incontri 
organizzati da ISPRA  
 
 
 
-predisporre lo studio di fattibilità (P) 
 
 
 
 
 
 
- evasione dell'80% delle richieste in 
relazione alla partecipazione alla 
Commissione VIA (VIA, screening e 
VPA) (P) 
 
 
 
 - partecipazione all'80% delle sedute 
della Commissione VIA (P) 
- eseguire almeno 3 verifiche di PMC 
previo condivisione con la Regione 
-Concludere lo studio di fattibilità per 
l’implementazione di un DB 
georeferenziato in architettura web based  
-stesura di linee guida specifiche per i 
piani di monitoraggio VIA relative a: 
centraline idroelettriche, attività estrattive, 
costruzione di strade. (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL PROCESSO DI BUDGET PER L’ANNO 2014  37 
 

• organizzare secondo tempistica condivisa con 
la Regione e con l’ERSA specifici incontri per 
l’attività di controllo; attuare i programmi 
concordati 

 
 

• collaborare con la Regione e con l’ERSA per 
il riesame dell’individuazione delle zone 
vulnerabili da nitrati secondo la tempistica 
concordata 

 
 

• realizzare il piano di ricerca coordinato da 
ISPRA relativo alle sorgenti dell’azoto nitrico 
e alle modalità del suo ingresso nelle acque 
superficiali e di falda mediante l’utilizzo di 
isotopi (progetto ISONITRATE) 

 
 
Prosecuzione della fase preliminare di studio per 
l’individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari 
in ambito regionale; relazione sull’attività svolta. 
 

- realizzare almeno due incontri con 
ERSA per coordinare l'attività di 
controllo 
 
 
- completare la predisposizione della 
proposta di documento per il riesame 
dell'individuazione delle zone vulnerabili 
da nitrati secondo la tempistica 
concordata  
 
- indicatori del progetto per gli Obiettivi 
II-III Convenzione ISPRA-ARPA FVG 
(indagini in aree di taratura e -in fase 
applicativa- in aree vulnerate) 
 
- fornire a ISPRA dati fitosanitari in acque 
sotterranee e superficiali regionali 
(biennio 2011-12); 
- con la Regione, elaborazione  analisi 
d’impatto da fitosanitari (e da surplus 
d’azoto) e relative stime di significatività 
delle pressioni agricole per singolo corpo 
idrico, nell’ambito dei lavori per 
l’aggiornamento del Piano di Gestione 
distrettuale 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.d Promuovere la diffusione di tecnologie  sostenibili e processi ecoinnovativi 
2.d.1 Azione strategica: Innescare nel mercato forme di competitività basate sulla salvaguardia dell’ambiente 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
Svolgere attività di supporto all’ERSA per la gestione 
sostenibile del territorio rurale in chiave di marketing 
di prodotto (relazione illustrativa dell’attività svolta a 
fine anno) 
 
Gestire il Nodo regionale della Rete EMAS (di cui 
ISPRA è il Focal Point) 
(relazione illustrativa dell’attività svolta a fine anno 
 
Promuovere accordi volontari per l’attuazione di 
progetti finalizzati al miglioramento ambientale di 
ambiti territoriali omogenei attraverso un percorso che 
agevoli la registrazione EMAS delle organizzazioni 
insediate (relazione illustrativa dell’attività svolta a 
fine anno 
 
Nell’ambito del miglioramento dell’efficienza nei 
processi amministrativi in campo ambientale in capo 
agli enti locali, ottimizzare gli interventi di ARPA a 
supporto dei comuni per l'adempimento agli obblighi 
normativi.  
Informazione ai comuni sulle attività di supporto 
tecnico che può fornire ARPA in tema di qualità 
dell'aria. 

 
- predisporre un programma condiviso 
entro il 30 giugno e predisporre una 
relazione sulle attività svolte entro il 31 
dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Preparazione di una carta dei servizi 
fornibili agli amministratori locali  
 
 
 
-realizzazione di almeno un incontro 
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.e Rafforzare le azioni della società civile per la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile  
2.e.1 Azione strategica: Educazione allo sviluppo sostenibile 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

1.a aggiornamento e/o rifacimento del portale 
regionale di educazione ambientale www.ea.fvg.it 
secondo modalità da condividere con la Regione 
 
1.b avvio di un catalogo on-line, tramite il portale 
regionale di educazione ambientale, per la mappatura 
dei soggetti che sul territorio sono impegnati nel 
settore dell’educazione ambientale, secondo modalità 
da condividere con la Regione 
 
(*) 1.c.1 Settimana UNESCO 2014 (coordinamento e 
iniziative promosse da ARPA FVG di informazione e 
comunicazione) 
 
 
1.c.2 Vicino Lontano edizione 2014 (coordinamento 
della sezione “cultura della sostenibilità” e 
realizzazione incontri) 
 
1.c.3 Le voci dell’Inchiesta edizione 2014 
(collaborazione sui temi della sostenibilità con la rete 
delle Mediateche regionali) 
 
1.c.4 Green Events (valutazione degli impatti 
ambientali causati da eventi a carattere regionale: ad 
es. FRIULI DOC. Attività realizzata su disponibilità 
e in collaborazione con i soggetti organizzatori) 
 
1.c.5 Sostegno e promozione al progetto “Ecovia” già 
avviato nel 2013 
 
1.c.6 Progetti di educazione alla sostenibilità in 
collaborazione con Enti Locali, Scuole, Università 
 
1.c.7 Mostra itinerante “Tutti su per Terra”. 
Prosecuzione dell’attività avviata negli anni 
precedenti 
 
 
1.c.8 promozione del progetto Mediatecambiente.it. 
Prosecuzione dell’attività avviata negli anni 
precedenti 
 
1.c.9 Programma radiofonico “L’alveare” in 
collaborazione con Radio Capodistria sui temi dello 
sviluppo sostenibile. Prosecuzione dell’attività 
avviata nel 2013. 
 
1.c.10 promozione attività teatrali anche in accordo 
con ERT FVG. Prosecuzione dell’attività avviata 
negli anni precedenti. 
 

- inserire/modificare almeno 10 elementi 
di contenuto 
 
 
-inserire almeno 10 schede 
"soggetti"/"strutture" 
 
 
 
 
-coordinare almeno 10 soggetti/eventi 
-promuovere almeno 10 iniziative 
-partecipano all’iniziativa almeno 100 
persone (P) 
 
-coordinare almeno 1 eventi, realizzare 
almeno 1 incontri 
 
 
- realizzare almeno 1 incontri 
- partecipano all’iniziativa almeno 100 
persone 
 
- realizzare almeno 1 evento e redigere 
almeno 1 report degli impatti 
 
 
 
- realizzare almeno 1 iniziativa in 
regione 
 
- avviare almeno 1 progetto e realizzare 
almeno 3 incontri di supporto 
 
- realizzare la mostra in almeno 3 sedi 
con una permanenza complessiva di 
almeno 15 giornate e 3 interventi 
formativi 
 
- realizzare almeno 2 iniziative 
 
 
 
- realizzare almeno 10 puntate (P) 
 
 
 
 
-realizzare almeno 2 iniziative/materiali 
 
 
 



 IL PROCESSO DI BUDGET PER L’ANNO 2014  39 
 

2.a organizzazione e pubblicizzazione dell’attività 
richiesta dalla Regione secondo modalità da 
condividere con la stessa Regione 
 
2.b.1 Sviluppo e prosecuzione della Campagna 
regionale sui pannolini lavabili già avviata nel 2013 
 
 
(*) 2.b.2 Sviluppo del progetto teatrale sul tema dei 
Rifiuti già avviato nel 2013 
 
(*) 2.b.3 Sostegno e promozione all’illustrato “Meno 
carta mangia carta” (Ed. Artebambini), di Simone 
Baracetti (associazione 0432 di Udine). Primo 
illustrato realizzato in FVG sul tema del Riciclaggio 
della Carta 
 
2.b.4 Implementazione mappatura web dei Rifiuti 
Urbani come già realizzato dal LaREA nell’ambito 
del Progetto Regionale di Comunicazione sui Rifiuti 
Urbani e sviluppo di nuove applicazioni 

- l’attività è realizzata (P) 
 
 
 
- sono coinvolti almeno 2 comuni 
- sono coinvolti almeno 50 stakeholder 
(P) 
 
- promuovere in almeno 1 sede il 
progetto  
 
- promuovere il testo in almeno 4 librerie 
e/o biblioteche regionali 
 
 
 
 
- messa a punto della mappatura e 
sviluppo di almeno 1 nuova applicazione 

(*)OBIETTIVI DA ATTIVARE DOPO IL PRIMO SEMESTRE A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICA  
 
 

2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.f Garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali 
2.f.1 Azione strategica: Presidiare le attività estrattive 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
Nominare, secondo i tempi e le modalità indicate 
dalla Regione, i referenti di ARPA FVG 
Partecipare agli incontri del Gruppo di Lavoro e 
fornire eventuali documenti o report tecnici che 
possono venire richiesti 
 

 
- comunicare i referenti alla Regione 
- partecipare all'80% degli incontri  

 
 

2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Proseguire l’attività di supporto all’Autorità 
Ambientale regionale per la programmazione 
europea Fondi Strutturali 2014-2020 (D.G.R. 
678/2013) con la partecipazione al gruppo di lavoro 
interdirezionale costituito con Decreto n. 82/SGR dd. 
18 luglio 2013 

 
- fornire il supporto richiesto secondo le 
modalità indicate dall'Autorità 
Ambientale  
- partecipare ad almeno l’80% degli 
incontri del gruppo di lavoro (P) 
 

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.a Ridurre il livello dell’inquinamento atmosferico entro limiti di protezione per la salute della popolazione 
nel territorio regionale 
3.a.1 Azione strategica: Presidiare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico (Direttiva 2008/50/CE aria 
ambiente) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

Completamento del percorso di qualità  ISO 9001 del 
processo di simulazione numerica e realizzazione 
delle previsioni  meteorologiche e di qualità dell'aria, 

- verificare le procedure di qualità previste 
entro il 31 dicembre (P) 
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 loro pubblicazione e diffusione  
 
Aggiornamento delle pagine internet agenziali per la 
diffusione delle previsioni di qualità dell'aria e delle 
altre informazioni utili alla gestione della tematica 
 
Studio di fattibilità per valutare la possibilità di 
trasferire le informazioni relative alle previsioni di 
qualità dell'aria mediante dispositivi mobili 
 
Studio di fattibilità relativo alla valutazione 
dell'efficacia delle azioni di piano per il contenimento 
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico 
 
Supporto tecnico ai Comuni per la predisposizione dei 
piani di azione comunale 
 
Comunicazione su base previsionale ai Dipartimenti di 
prevenzione delle ASS regionali di eventi 
meteorologici, quali ondate di calore, elevate 
concentrazione di PM10 ed Ozono, per il possibile 
rischio per la salute della popolazione 

 
 
- aggiornare le pagine internet entro il 30 
giugno  
 
 
- predisporre lo studio di fattibilità entro il 
31 dicembre  
 
 
 - predisporre lo studio di fattibilità entro 
il 31 dicembre  
 
 
- fornire ai comuni il supporto richiesto 
(P) 
 
- assicurare la comunicazione  

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.b Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione non nocivi per la salute della 
popolazione nel territorio regionale 
3.b.1 Azione strategica: Attuare la pianificazione regionale di risanamento acustico (Piano regionale 
Triennale di intervento per la bonifica dall’inquin amento acustico) in coerenza con la Direttiva 2002/49/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
(Piani comunali di classificazione acustica) Mantenere 
l’espressione del parere di competenza Arpa. 
 
 
 
(Piani comunali di risanamenti acustico) Esprimere i 
pareri richiesti. 
 
 
 

Ulteriore progettualità 
 
- supporto alla Regione per la predisposizione del 
Piano regionale Triennale di intervento per la 
bonifica dall’inquinamento acustico 
 
- supporto alla Regione per la revisione dei requisiti e 
criteri di nomina di tecnico competente in acustica  
 

 
- esprimere i pareri richiesti entro i 90 
giorni dall’arrivo della documentazione 
completa per almeno l’80% delle 
pratiche (P) 
 
- esprimere i pareri richiesti entro i 90 
giorni dall’arrivo della documentazione 
completa  per almeno l’60% delle 
pratiche  
 
 
 
- fornire alla Regione il supporto 
richiesto  
 
 
- fornire alla Regione il supporto 
richiesto  
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3. AMBIENTE E SALUTE 
3.c Raccogliere gli elementi per la gestione del rischio da inquinamento elettromagnetico 
3.c.1 Azione strategica: Implementare il quadro conoscitivo sulle condizioni di esposizione della popolazione 
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

Fornire supporto tecnico, secondo modalità condivise 
con la Direzione centrale ambiente ed energia, per la 
risoluzione delle problematiche che ostano alla 
realizzazione del catasto regionale informatico degli 
elettrodotti. 
 

Ulteriori progettualità: 
 

- Riduzione dei tempi di risposta della prestazione di 
rilascio pareri SRB tramite l’attuazione del relativo 
progetto “Pareri stazioni radio base 2014” 
 
 
 
 
- Elaborazione ed esecuzione di un programma di 
monitoraggio ambientale dei cem e di verifica di 
impianti 
 
- Fornire supporto al Servizio tutela inquinamento 
atmosferico, acustico, elettromagnetico nella fase di 
consultazione del Piano di Risanamento degli 
impianti radioelettrici 
 
- Proseguire l’attività di gestione dei dati tramite il 
sito istituzionale 
 

- fornire alla Regione il supporto 
richiesto  
 
 
 
 
 
 
- dal mese di maggio viene assicurata 
l’emissione di almeno 35 pareri SRB al 
mese (P) 
- entro il 31 dicembre i pareri SRB sono 
espressi entro 90 giorni nel 70 % dei casi  
 
 
- predisporre il programma entro il 30 
aprile e darne attuazione  
 
 
- fornire alla Regione il supporto 
richiesto 
 
 
 
- pubblicare i dati  

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.d Fornire una risposta efficace ai rischi per l’ambiente e la salute associati all’uso di sostanze pericolose 
3.d.1 Azione strategica: Attuazione della normativa Seveso II in materia di Rischio di Incidente Rilevante -
RIR 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
assicurare il supporto tecnico-scientifico alla Regione 
per la valutazione del rischio degli stabilimenti ex art. 
6 della legge Seveso 
 
partecipare alle sedute del Comitato tecnico regionale 
ex legge Seveso 

- partecipare ai gruppi di lavoro individuati dal 
Ministero dell’Ambiente per le visite ispettive 
ex art.8 della legge Seveso 

 

 
- fornire alla Regione il supporto  
- svolgere i controlli programmati  
 
 
- partecipare ad almeno il 90% delle 
sedute del CTR (P) 
- partecipare a tutti i gruppi di lavoro  
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4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.b Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del rischio da inquinamento ambientale  
4.b.1 Azione strategica: Implementare il quadro conoscitivo sul rischio igienico sanitario ambientale  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2  

Aggiornamento della mappatura dell’amianto in 
Regione. Proporre alla Direzione centrale ambiente ed 
energia un programma operativo, concordato con i 
soggetti interessati, che comprenda le seguenti azioni: 

- integrazione dei dati armonizzati delle 
mappature amianto esistenti con i dati 
dell’applicativo Me.La. gestiti dalle Aziende 
per i servizi sanitari. 

- mappatura degli edifici pubblici, aperti al 
pubblico o di utilizzo collettivo. 

- monitoraggi ambientale su aree identificate in 
base alla mappatura aggiornata. 

 

 
Entro il 30 aprile è predisposta la 
proposta di programma operativo per la 
Direzione centrale ambiente (P) 
 
Sono svolte le attività previste a carico di 
ARPA 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL “RENDIMENTO” DELL’A RPA 
3. Le prestazioni non obbligatorie  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B3 

 
 
 

 
Orientare l'attività allo svolgimento delle prestazioni 
obbligatorie 
 
 

 
- entro il 30 giugno sono individuate le 
prestazioni non obbligatorie;  
-entro il 31 dicembre è avviato il 50% 
dei processi per la loro 
riduzione/eliminazione/dismissione  

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 
 

 
- partecipazione del 100% del personale 
interessato (P) 
 

 
INTERVENTI STRATEGICI DI VALENZA STRUTTURALE  
2. Unificazione di alcune funzioni 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B4 

 
 
 
 
 

 
Le radiazioni non ionizzanti 

 
Migliorare la capacità di risposta alle richieste 
 
 
 
 
 
La gestione della rete regionale della qualità dell'aria 
Migliorare la gestione della rete della qualità dell'aria 

 
 
 
- entro il 31 marzo è unificata la 
funzione. La nuova organizzazione 
permette la stabilizzazione dei tempi per 
l'erogazione dei pareri richiesti dai 
gestori  
 
- entro il 30 giugno viene adottato un 
provvedimento per la  riorganizzazione  
della funzione (P) 
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA  
3. Uniformità e protocolli tecnico-scientifici 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 

 
 
 
 

 
implementare in Arpa l'uso di protocolli tecnico-
scientifici 
 
 
 
 

Ulteriore progettualità 
 
- predisporre le regole per la gestione delle 
informazioni ambientali 
 

 
- al 31 marzo è aggiornata la 
ricognizione dei protocolli disponibili  
 
- entro l'anno sono introdotti e/o 
aggiornati almeno cinque protocolli (P) 
 
 
 
-definizione, qualificazione dei catasti 
dell’agenzia e delle altre banche dati, 
degli strumenti di informazione e di 
comunicazione e delle regole per la 
diffusione dei dati 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA  
4. Il Sistema di Gestione della Qualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 

 
 
 
 

 
Estensione dei processi attuati nei dipartimenti 
provinciali e di quelli trasversali a tutta l’agenzia, alla 
certificazione UNI EN ISO 9001 
 
 

Ulteriore progettualità 
 

Rendere più incisive e efficaci le verifiche ispettive 
interne nel LUR Multisito secondo la norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025 
 
 
Rendere più incisive e efficaci le verifiche ispettive 
interne nell’Agenzia secondo la norma UNI EN ISO 
9001 
 
 
Collaborare e coordinare le attività per la 
certificazione di ulteriori processi dell’Agenzia 
 
 
Carta dei servizi 
 

 
- richiesta di certificazione, alla prima 
visita di sorveglianza dell’ente 
certificatore, di almeno un processo che 
coinvolge attività dipartimentali  
 
 
 
- Revisionare tutte le attuali liste di 
riscontro (check list) dei laboratori 
personalizzandole alla documentazione 
prescrittiva del SGQ dell’Agenzia  
 
-Revisionare tutte le attuali liste di 
riscontro (check list) dell’agenzia 
personalizzandole sui processi in 
certificazione (P) 
 
- predisporre gli atti per la certificazione 
entro il 31 dicembre  
 
 
- l’ARPA è dotata della Carta dei servizi 
entro il 30 giugno 
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AREA AMMINISTRATIVA  
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 

 Lavori di pulizia straordinaria delle sedi dipartimentali  

 
-E’ assicurato il supporto tecnico agli 
Affari Generali entro i termini richiesti 
relativamente alla gestione delle attività 
di natura tecnica in materia di rifiuti 
relative agli adempimenti in capo alla 
ditte incaricate dello smaltimento (P) 
 

 
Smaltimento rifiuti ex sede del laboratorio di Gorizia e 
adiacenze 

-E’ predisposto l’elenco dei beni da 
smaltire con indicazione del relativo 
 n. di inventario  
 

 
 
Fatturazione attività Siti contaminati di Interesse 
Nazionale 

 
Le seguenti direttive per i Dipartimenti 
interessati sono delineate entro il 
30.4.2014: 
-definizione della procedura e indicazione 
delle tempistiche 
-stato avanzamento dei lavori per 
prestazioni pluriennali   
(P) 
 
Sono svolti almeno due incontri con i 
dipartimenti di verifica dell’ 
l’applicazione omogenea del Tariffario 
entro il 30.6.2014  
(P) 
 

 
Definizione delle attività svolte dall’ARPA di natura 
commerciale nell’ambito del catalogo delle prestazioni 

 
E’ implementato il catalogo delle 
prestazioni con la definizione delle 
attività di natura commerciale  
La delibera è adottata entro il 
31.12.2014 
 

 

 
Bilancio e rendiconti 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 
 

 
 
 
- Invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 
- Invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 

 

 
Miglioramento del ciclo delle fatture e del recupero 
crediti 
 
 

 
Nella fattura è inserito l’indirizzo PEC del 
debitore   
 
I documenti relativi alla pratica 
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- Aggiornamento dati fatturazione 
 
 
- Recupero crediti 
 

disponibili presso i Dipartimenti sono 
forniti all’Ufficio Legale entro 10 giorni 
dalla richiesta 

 
 
- Aggiornare il tariffario di ARPA 
 

 
- entro il 30 giugno è predisposta la 
proposta per l’aggiornamento delle 
prestazioni analitiche (P) 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
 

 
ALTRE AZIONI DI INTERESSE AZIENDALI 
GESTIONE ORDINARIA DI STRUMENTI COMUNICATIVI DI ARP A FVG 
 
  Obiettivi 2014 Indicatori 
 
 
 

Gestione del sito istituzionale di ARPA FVG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione della intranet aziendale 
 
 
 
 
 
 
Implementazione nuovi canali di comunicazione 
(infografiche, video, altre applicazioni)  
 
- Annuario dei dati Ambientali ISPRA. Reporting 
Ambientale (set indicatori di monitoraggio). 

-almeno n° 40 interventi/anno di supporto 
addetti alla pubblicazione  
-test di accessibilità  
- test di usabilità  
- numero di inserimento di news/pagine  
- almeno numero 3 incontri/anno con gli 
addetti alla pubblicazione per lo studio di 
fattibilità del progetto open-data 
- raggiungimento obiettivi del Piano 
Attuativo sito web tramite report annuale 
(P) 
 
- almeno n° 20 interventi/anno di supporto 
addetti alla pubblicazione  
- test di usabilità  
- numero di inserimento di news/pagine  
- raggiungimento obiettivi intranet tramite 
report annuale  
(P) 
- nuovi strumenti comunicativi realizzati 
(almeno 2) (P) 
 
-Raccolta dati per il popolamento degli 
indicatori 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Settore Tecnico Scientifico           

  BENES MASSIMILIANO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BRESSAN ENRICO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BERTOSSI ICO 1 
Coadiutore 
Amministrativo Esperto AMM BS 

  DAMIAN ANTONELLA (asp) 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MIORINI BEATRICE 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  MORETTI ELENA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PIZZINO LUCA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SGUBIN CRISTINA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  VALLETTA ALICE 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

Settore Tecnico Scientifico 
Totale   9       

            

Gest att centr rilievo reg.le           

  BARBIERI STEFANO (com) 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BEVILACQUA LORENZA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BRANDOLIN DAVIDE 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CALZIMITTO FRANCESCO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CATALANO LAURA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  GALLIZIA VUERICH LAURA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  GIACOMICH PAOLA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 
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  LIZZI GLADYS DORIS 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PIETROPOLI DANIELA (com) 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  TOFFOLUTTI BALDOVINO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

Gest att centr rilievo reg.le 
Totale   10       

            

Ind tec scient coord dip prov           

  PIANI LUCA 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  SPANGHERO GLAUCO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  STURZI FRANCO 1 Dirig. Ingegnere PRO 10 

  TELESCA MASSIMO 1 Dirig. Ingegnere PRO 9 

BAMPO ANNA MARIA 1 Dirig. Fisico SANA 9 

BATTISTUTTA MARCO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

MONTEFUSCO CHIARA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

MORETUZZO MAURO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

TRAMONTIN LUCIA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

Ind tec scient coord dip prov 
Totale   9       

Promozione e controllo 
qualità           

  DE MARTIN STEFANO 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  LAZZARINI BARBARA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SBRUAZZO ROBERTO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  SIARDI VALENTINA 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

Promozione e controllo 
qualità Totale   4       
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LaREA - Labor Reg Educ 
Amb.le           

  BALDINI STEFANO 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  CARPANESE GIORGIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  DELLA TOFFOLA DANIELE 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  FEDRIGO PAOLO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  FLAPP FEDERICA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MAURO MICHELA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  PETRILLO SARA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  QUAINO GIADA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  RUSSO MANUELA 1 

Collaboratore 
Amministrativo 
professionale Esperto AMM DS 

  SICHENZE SERGIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

LaREA - Labor Reg Educ 
Amb.le Totale   10       

            

CRMA - C.Reg. Modell. 
Amb.le           

  DEL FRATE STEFANIA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  GALLAI IRENE 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  GIAIOTTI DARIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  GIANESINI ELENA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MONTANARI FRANCESCO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PETRINI ALESSANDRA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PILLON ALESSANDRA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 
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  PINAT TOMMASO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  STEL FULVIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

CRMA - C.Reg. Modell. 
Amb.le Totale   9       

            

            

Ufficio Stampa e Relazioni           

  LORENZONI LIVIO (com) 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

Ufficio Stampa e Relazioni 
Totale   1       

 TOTALE   52       
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.a Arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi 
1.a.1 Azione strategica: monitorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat dei siti della “Rete 
Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 2004/107/CE) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Ulteriore  progettualità 

 
- Coordinare e assicurare lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto europeo SiiT 
 

 
 
 
- indicatori del progetto  

 

 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 
 Obiettivi 2014 Indicatori  

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proseguire l’attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee, delle acque dolci interne, di transizione e 
marine.  
 
Rendere disponibili i dati secondo le modalità previste. 
 

Ulteriore progettualità 
 
- svolgere i controlli programmati da ARPA sugli 

 
- svolgere l'80% dell’attività programmata 
di monitoraggio delle acque superficiali, 
sotterranee, di transizione e marine  
 
 
 
 
 
- eseguire l'80% dell'attività programmata  

1.a.2 Azione strategica: Sviluppare la strategia nazionale di salvaguardia dell’ambiente marino secondo la 
Direttiva 2008/56/CEE “Marine Strategy”  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
1. Partecipare ai tavoli ministeriali anche in 
rappresentanza della Regione 
 
Organizzare e attuare l’attività di monitoraggio con 
tempistiche coerenti con l’attuazione del protocollo di 
intesa di data 18 dicembre 2012 sottoscritto dalla 
Regione capofila ed il MATTM ed in accordo con la 
Direzione centrale ambiente ed energia 
 

 
- partecipare all’80% dei tavoli ministeriali 
 
 
- risultati dei monitoraggi programmati 

1.a.4 Azione strategica:   integrare gli obiettivi di qualità delle acque nelle opere pubbliche regionali 
per Restituire la navigabilità ai porti di San Giorgio di  Nogaro  e di Marano lagunare  

 Obiettivi 2014 Indicatori  
B2 

 
 

 
Eseguire i piani di monitoraggio a supporto delle 
attività di dragaggio che verranno eseguite dalla 
Regione in modo coordinato con il DTS e il LUR 
 

 
 
- svolgere l’attività di campo del 
monitoraggio  
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scarichi 
 
- coordinare e assicurare lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto europeo TRECORALA 
 
- coordinare e assicurare lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto europeo: SHAPE 
 
- coordinare e assicurare lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto europeo: WARBO 
 
- coordinare e assicurare lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto europeo: ECOSEA 
 

 
 
- indicatori del progetto (P) 
 
 
- indicatori del progetto (P) 
 
 
- indicatori del progetto (P) 
 
 
- indicatori del progetto (P) 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.2 Azione strategica: Realizzare di un sistema informativo sui fattori puntuali di pressione sulle acque 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 
1. Collaborare con la Regione per la realizzazione di 
un catasto dei dati inerenti gli impianti di depurazione 
ed i relativi scarichi.  
 
Partecipare ai tavoli tecnici regionali propedeutici alla 
mappatura dei flussi informativi  
 
Gestire ed organizzare i dati inerenti gli impianti di 
depurazione ed i relativi scarichi in funzione della 
creazione di un sistema informativo regionale scarichi 
nel contesto del sistema informativo delle acque 
 
Svolgere l’attività in collaborazione con il SI 

 
- In collaborazione con il SI elaborare entro 
il 30 aprile  un piano di lavoro per la 
realizzazione del catasto degli scarichi 
- attuare le azioni previste dal piano di 
lavoro  
 
-partecipare attivamente ai tavoli tecnici 
regionali propedeutici alla mappatura 
del flusso informativo nazionale 
SINTAI 
 
 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.1 Azione strategica: Dare piena attuazione al regime di valutazione  della qualità dell’aria ambiente 
previsto dalla Direttiva 2088/50/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Completare il programma del progetto di 
riorganizzazione della rete di monitoraggio per le fonti 
diffuse 
 
 
Preparazione degli strumenti e realizzazione della parte 
di programma relativo alla diffusione dei dati 
 
 
Preparazione delle procedure di processo, istruzioni 
operative e linee guida per la  certificazione ISO9001 
della rete QA. 

 
- adeguare al progetto tutte le stazioni di 
rilevamento per il monitoraggio delle fonti 
diffuse entro il 31 dicembre (P) 
 
 
- organizzare la diffusione dei dati entro il 
31 dicembre 
 
 
- collaborare nella predisposizione degli atti 
per la certificazione entro il 31 dicembre 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.3 Azione strategica: Integrare gli obiettivi ambientali di qualità dell’aria nelle politiche di settore 

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
1 Realizzazione di campagne di misura utili a valutare e 
calibrare gli strumenti modellistici attualmente in 
dotazione. 
Realizzazione di scenari di riferimento su diversi anni 
meteorologici relativi all'andamento degli inquinanti 
atmosferici sul territorio regionale  
 

 
- realizzare l'attività prevista nel piano di 
lavoro condiviso con il STS  
 
 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(SIN di Grado e Marano) Completare il monitoraggio 
delle acque sotterranee al fine dell’approfondimento 
analitico sui valori di fondo all’interno del SIN Laguna 
di Grado e Marano con verifica, entro il 31 gennaio, 
con la Direzione centrale ambiente 
 
(Contaminazione diffusa delle acque sotterranee negli 
ambiti territoriali di Udine, Campoformido e Pavia di 
Udine e di Cervignano)  Elaborare in collaborazione 
con il LUR una proposta di piano di lavoro entro il 30 
aprile sulla base delle informazioni disponibili 
 
Presentazione, discussione e condivisione con la 
Provincia di Udine e la Regione entro il 30 giugno o i 
tempi da loro indicati. 
 
Realizzare la parte di programma prevista per il 2014 
 

Ulteriori progettualità 
 
 
- assicurare il supporto alla Regione, Province e 
Comuni nei procedimenti dei siti contaminati 
 
- partecipare alle Conferenze dei servizi per i siti 
contaminati 
 
- assicurare l'operatività di SIQUI 
 

 
- completare il monitoraggio entro il 30 
settembre  
 
 
 
 
- elaborare la proposta di piano entro il 
30 aprile (P) 
 
 
 
 
- realizzare la parte del programma di 
lavoro prevista per il 2014 
 
 
 
 
 
 
 
- dare seguito alle richieste di 
intervento  
 
- partecipare all'80% delle sedute  
 
 
- fornire i dati (implementazione data 
base) 

 



 IL PROCESSO DI BUDGET PER L’ANNO 2014  54 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli 
impatti ambientali  
2.b.3 Azione strategica: Mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ricevere e gestire le autocertificazioni in materia di terre 
e rocce da scavo 
Consolidare il gruppo di lavoro agenziale che riceve le 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto del 
fare  e predisporre le procedure di supporto. 
 

 
 
 
- gestire le autocertificazioni secondo le 
modalità indicate dal Gruppo di lavoro 
agenziale  
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto 
ambientale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ambito AIA 
 
- partecipare alle Conferenze di servizio nell’ambito del 
procedimento autorizzativo regionale e/o assicurare il 
supporto tecnico-scientifico 
 
 
- eseguire le visite ispettive AIA  

 
 
 
 
 
- assicurare il supporto alla Regione per 
le Conferenze dei servizi partecipando 
o esprimendo il parere (P) 
 
- avviare le attività ispettive 
programmate entro il 31 dicembre 
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori progettualità 

 
 
Ambito VIA 
 
- prosecuzione del supporto alla Regione nelle 
procedure di screening, VIA e VPA.  L’attività 
comprende:  
 
 
la collaborazione con il STS per la stesura di note di 
supporto tecnico-scientifico per il Servizio VIA 
regionale e la Commissione VIA  
 
 
la verifica di Piani di Monitoraggio sulla base di un 
programma e modalità concordate con la Regione.  
Mantenimento del gruppo di lavoro dedicato alla 
tematica dei piani di monitoraggio 
 
 
affiancamento alla Direzione centrale ambiente, energia 
e politiche per la montagna nei sopralluoghi per 
l’accertamento delle violazioni alle prescrizioni VIA o 
per opere realizzate in assenza di VIA (VPA). 
 
 
 
Ambito AUA 
 
- predisposizione dei pareri richiesti 
 
 
Ambito del corretto esercizio dell’attività agricole 
 
- realizzare il piano di ricerca coordinato da ISPRA 
relativo alle sorgenti dell’azoto nitrico e alle modalità 
del suo ingresso nelle acque superficiali e di falda 
mediante l’utilizzo di isotopi (progetto ISONITRATE) 

 
 
 
 
 
 
- evasione dell'80% delle richieste dal 
STS in relazione alla partecipazione alla 
Commissione VIA (VIA, screening e 
VPA) 
  
- eseguire almeno 3 verifiche di PMC sul 
territorio regionale, previa condivisione 
con la Regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dare supporto alla Regione nei controlli 
in ambito VIA nei casi richiesti 
 
 
 
 
 
 
 
- i pareri sono espressi nei termini nel 
70% dei casi 
 
 
 
- indicatori del progetto ISONITRATE 
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3. AMBIENTE E SALUTE 
3.b Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione non nocivi per la salute della 
popolazione nel territorio regionale 
3.b.1 Azione strategica: Attuare la pianificazione regionale di risanamento acustico (Piano regionale 
Triennale di intervento per la bonifica dall’inquin amento acustico) in coerenza con la Direttiva 2002/49/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
 
- procedimenti di impatto e clima acustico 
 
- attività temporanee rumorose 
 
- controlli inquinamento acustico su richiesta (A.G. e 
comuni) 

 
 
 
 
- evadere il 70% delle richieste  
 
- evadere l'80% delle richieste (P) 
 
- evadere il 60% delle richieste  

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assicurare il supporto al SSR in tema di controlli 
sanitari: 
 
- sulla raccolta e commercializzazione dei molluschi 
bivalvi (MBV) 
 
- sulle acque di balneazione  
 
 
- sulle acque destinate al consumo umano 

 
eseguire l'80% dell'attività  programmata 
per: 
 
- molluschicoltura (P) 
 
 
- acque di balneazione (P) 
 
 
- acque destinate al consumo umano  

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL “RENDIMENTO” DELL’A RPA 
1. Le sedi di ARPA  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B3 

 
 
Realizzare il programma di spostamento di sede 
 

 
- gli spostamenti sono realizzati nei 
tempi indicati (P) 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL “RENDIMENTO” DELL’A RPA 
2. I natanti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B3 

 
 
Razionalizzazione del parco natanti  

 
- entro il 31 maggio è elaborata una 
proposta (P) 
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Nomina formale dei preposti 
 
 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
- entro il 30 giugno sono indicati i 
preposti 
 
- partecipazione del 100% del personale 
interessato 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi Indicatori 

 
Fatturazione attività Siti contaminati di interesse 
Nazionale 

 
Sono svolti almeno due incontri con il 
STS di verifica dell’ l’applicazione 
omogenea del Tariffario entro il 
30.6.2014  
(P) 
 

 

 
Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 
 
- Rendicontazione progetti comunitari 
 

 
 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti  
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 
- invio dei dati al Controllo di gestione 
entro i termini richiesti 
 

 Gestione parco automezzi assegnati 

 
Garantire la gestione del parco mezzi 
assegnati secondo le istruzioni operative 
predisposte dalla Direzione 
Amministrativa (P) 
 

 

 
Miglioramento del ciclo delle fatture e del recupero 
crediti 
 
- Aggiornamento dati fatturazione 
 
 
 
- Proposta di fatturazione e fatturazione siti (locali e 
nazionali) per attività svolte e concluse nel 2013 
 
 
 

 
 
 
 
Nella fattura è inserito l’indirizzo PEC 
del debitore  
 
 
Attività di valorizzazione delle attività 
di campo e delle analisi di  
laboratorio; emissione delle fatture entro 
il 30.07.2014 (P) 
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- Recupero crediti 
 
 

 
I documenti relativi alla pratica 
disponibili presso i Dipartimenti sono 
forniti all’Ufficio Legale entro 10 giorni 
dalla richiesta 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Dip.to Terr. Prov. Udine           

  BAIUTTI EDI 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BASSI LORENA 1 
Coadiutore 
Amministrativo Esperto AMM BS 

  BIASIOL STEFANO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  BRIANESE GIANNI 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  BULFON STEFANO 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  CERNEAZ LYDIA 1 
Assistente 
Amministrativo  AMM C 

  CIPRIANI VALERIO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  COSSIO GIANMARIA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  DE SIMON IVANO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  FOGAL ERICA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  GEATTI FRANCESCA 1 
Assistente 
Amministrativo  AMM C 

  MARZONA MARCO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  MATTASSI GIORGIO 1 Dirig. Biologo SANA 10 

  MERLINO ARTURO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  MOIMAS FLAVIO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  MOLINARO ROBERTA 1 
Assistente 
Amministrativo  AMM C 

  MONEGO CHIARA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MORO CRISTINA 1 
Assistente 
Amministrativo  AMM C 
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  ORLANDI CLAUDIA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SKERT NICOLA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SPONZA GIANFRANCO 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  STEFANELLI GIORGIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  TURRIDANO MERCEDES 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  ZAMPA GINO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

Dip.to Terr. Prov. Udine 
Totale   24       

            

Servizi Ambientali UD           

  BONOMI CHIARA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  DE GIORGIO ELISA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MENOTTI GIANCARLO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  MULLIG GIULIA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  OSSO LUCIEN 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  PELLIZZONI GIORGIO 1 Dirig. Ingegnere PRO 9 
Servizi Ambientali UD 
Totale   6       

            

Servizio Territ Alto Friuli           

  ANTONIACOMI MAURO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  AZZANI GIULIA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  BERTOLISSI STERIO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  DAL FORNO BRUNO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  DI LUCA MILKO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 
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  FORNASIERO MARIA GRAZIA 1 Dirig. Biologo SANA 9 

  MADDALENI PAOLO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MENOTTI LUCIANA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  SCUBLA ROBERTO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  VIOLA CARLO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

Servizio Territ Alto Friuli 
Totale   10       

Servizio Territ Basso Friuli           

  BORTOLATO TIZIANO 1 
Op. Tecnico Spec. - 
Servizi Generali TEC BS 

  DE MARCHI PIETRO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  DIZORZ MARCO 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  GALASSO DANIELE 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della 
Prevenzione SANA D 

  ZANATTA LIVIO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

Servizio Territ Basso Friuli 
Totale   5       

            

Osservatorio Alto Adriatico 
             

  ACQUAVITA ALESSANDRO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  ALEFFI IDA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  BETTOSO NICOLA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BLASUTTO ORIANA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CELIO MASSIMO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  FARESI LISA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MARCHESI ALBERTO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  MARINI EDDIO 1 Operatore Tecnico  TEC B 
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  MILANI LUISELLA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  ROSSIN PIETRO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SCROCCARO ISABELLA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  STOCCA VALENTINA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  TAMBERLICH FRANCESCO MARIA1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  TORTORA ANTONIO 1 Operatore Tecnico  TEC B 

Osservatorio Alto Adriatico 
Totale   14       

 TOTALE   59       
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BUDGET 2014 
 
 

DIPARTIMENTO DI TRIESTE 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 

 
 

 
Obiettivi e indicatori di  Arpa per il 2014 

 
Indicatori 

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Proseguire l’attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee, delle acque dolci interne, di transizione e 
marine.  
 
Rendere disponibili i dati secondo le modalità previste. 
 

Ulteriore progettualità 
 
 
- svolgere i controlli programmati da ARPA sugli 
scarichi 

 
- svolgere l'80% dell’attività programmata 
di monitoraggio delle acque superficiali, 
sotterranee, di transizione e marine (P) 
 
 
 
 
 
 
- eseguire l'80% dell'attività programmata 
(P) 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.1 Azione strategica: Dare piena attuazione al regime di valutazione  della qualità dell’aria ambiente 
previsto dalla Direttiva 2088/50/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Completare il programma del progetto di 
riorganizzazione della rete di monitoraggio per le fonti 
diffuse 
 
Preparazione degli strumenti e realizzazione della 
parte di programma relativo alla diffusione dei dati 
 
Preparazione delle procedure di processo, istruzioni 
operative e linee guida per la  certificazione ISO9001 
della rete QA. 
 

 
- adeguare al progetto tutte le stazioni di 
rilevamento per il monitoraggio delle 
fonti diffuse entro il 31 dicembre (P) 
 
- organizzare la diffusione dei dati entro il 
31 dicembre 
 
- collaborare nella predisposizione degli 
atti per la certificazione entro il 31 
dicembre (P) 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.3 Azione strategica: Integrare gli obiettivi ambientali di qualità dell’aria nelle politiche di settore 

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
1 Realizzazione di campagne di misura utili a valutare 
e calibrare gli strumenti modellistici attualmente in 
dotazione. 
Realizzazione di scenari di riferimento su diversi anni 
meteorologici relativi all'andamento degli inquinanti 
atmosferici sul territorio regionale  
 

 
- realizzare l'attività prevista nel piano di 
lavoro condiviso con il STS  
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(SIN di Trieste) Avviare le attività di validazione 
previste dalla convenzione del 2.5.2013 con la 
Regione in accordo con EZIT  
 
 
Avviare le attività per la determinazione dei valori di 
fondo naturale o antropico dei suoli, secondo quanto 
previsto dalla convenzione del 2.5.2013 con la 
Regione per analiti ulteriori rispetto al Fe e Mn, già 
approvati 
 

 
 

Ulteriori progettualità 
 
 
- assicurare il supporto alla Regione, Province e 
Comuni nei procedimenti dei siti contaminati 
 
- partecipare alle Conferenze dei servizi per i siti 
contaminati 
 
- assicurare l'operatività di SIQUI 
 

 
- attuare le attività previste dal piano di 
lavoro per l'attuazione della convenzione 
con la Regione per il SIN di Trieste 
concordato con il DTS e il LUR 
 
- è garantita la rendicontazione delle 
attività previste  dalla convenzione con la 
Regione secondo il cronoprogramma 
allegato alla stessa o le diverse 
tempistiche intervenute in corso di 
esecuzione 
- svolgere le attività indicate dalla 
Regione  
 
 
 
- dare seguito alle richieste di intervento  
 
 
- partecipare all'80% delle sedute (P) 
 
 
- fornire i dati (implementazione data 
base) 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli 
impatti ambientali  
2.b.3 Azione strategica: Mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ricevere e gestire le autocertificazioni in materia di 
terre e rocce da scavo 
Consolidare il gruppo di lavoro agenziale che riceve le 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto 
del fare  e predisporre le procedure di supporto. 
 

 
 
 
- gestire le autocertificazioni secondo le 
modalità indicate dal Gruppo di lavoro 
agenziale (P) 
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto 
ambientale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
1. fornire supporto alla Regione nell’ambito dei procedimenti 
autorizzativi per il rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale della Ferriera di Servola promuovendo 
approfondimenti specifici.  
Collaborare con l’Università o altri Istituti di ricerca su 
progettualità mirate. 
 
2 Realizzazione di campagne di misura integrative, . con 
cadenza mensile, nel comprensorio di Servola al fine di 
mappare mediante campionatori passivi la distribuzione 
areale di benzene e toluene aerodispersi in 7 postazioni 
distinte 
 
3 Realizzazione di uno studio di fattibilità sull’utilizzo di 
metodi passivi per il campionamento di IPA nel 
comprensorio di Servola 
 

Ulteriore progettualità 
 
Ambito AIA 
 
- partecipare alle Conferenze di servizio nell’ambito del 
procedimento autorizzativo regionale e/o assicurare il 
supporto tecnico-scientifico 
 
 
- eseguire le visite ispettive AIA  
 
 

 
- svolgere le attività programmate 
e condivise con il DTS 
 
 
 
 
 
- realizzare l'80% dei 
campionamenti previsti entro il 
31 dicembre (P) 
 
 
 
- realizzare lo studio di fattibilità 
entro il 31 dicembre 
 
 
 
 
 
 
- assicurare il supporto alla 
Regione per le Conferenze dei 
servizi partecipando o 
esprimendo il parere (P) 
 
- avviare le attività ispettive 
programmate entro il 31 
dicembre 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori progettualità 

 
 
Ambito VIA 
 
- prosecuzione del supporto alla Regione nelle procedure di 
screening, VIA e VPA.  L’attività comprende:  
 
la collaborazione con il STS per la stesura di note di supporto 
tecnico-scientifico per il Servizio VIA regionale e la 
Commissione VIA  
 
 
la verifica di Piani di Monitoraggio sulla base di un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- evasione dell'80% delle richieste 
dal STS  in relazione alla 
partecipazione alla Commissione 
VIA (VIA, screening e VPA) 
  
- eseguire almeno 3 verifiche di 
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programma e modalità concordate con la Regione.  
Mantenimento del gruppo di lavoro dedicato alla tematica dei 
piani di monitoraggio 
 
l’affiancamento alla Direzione centrale ambiente, energia e 
politiche per la montagna nei sopralluoghi per l’accertamento 
delle violazioni alle prescrizioni VIA o per opere realizzate in 
assenza di VIA (VPA). 
 
Ambito AUA 
 
- predisposizione dei pareri richiesti 
 
 

PMC sul territorio regionale, 
previa condivisione con la 
Regione  
 
- dare supporto alla Regione nei 
controlli in ambito VIA nei casi 
richiesti 
 
 
 
 
- i pareri sono espressi nei termini 
nel 70% dei casi 
 

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.b Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione non nocivi per la salute della 
popolazione nel territorio regionale 
3.b.1 Azione strategica: Attuare la pianificazione regionale di risanamento acustico (Piano regionale 
Triennale di intervento per la bonifica dall’inquin amento acustico) in coerenza con la Direttiva 2002/49/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
- procedimenti di impatto e clima acustico 
 
- attività temporanee rumorose 
 
- controlli inquinamento acustico su richiesta (A.G. e 
comuni) 
 

 
 
 
- evadere il 70% delle richieste  
 
- evadere l'80% delle richieste (P) 
 
- evadere il 70% delle richieste  

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.c Raccogliere gli elementi per la gestione del rischio da inquinamento elettromagnetico 
3.c.1 Azione strategica: Implementare il quadro conoscitivo sulle condizioni di esposizione della popolazione 
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Fornire supporto al STS per l’attuazione della nuova gestione 
centralizzata (prevista l’unificazione della funzione entro il 
31/03/2014) dell’area attinente alle radiazioni non ionizzanti   

 
Ulteriori progettualità: 

 
Nell’ambito della riorganizzazione di cui sopra il 
Dipartimento assicura l’esecuzione delle attività  sui siti RTV 
di Chiampore (Muggia) e Conconello (Trieste) che sono 
oggetto di risanamento 
 

 
 È fornito il supporto richiesto  
 
 
 
 
 
- Partecipazione al 80% delle 
conferenze dei servizi ed agli 
incontri tecnici convocati dagli 
enti competenti (Regione, 
Comuni, MISE, ASS, ecc.) (P) 
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3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assicurare il supporto al SSR in tema di controlli sanitari: 
 
 
- sulla raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi 
(MBV) 
 
- sulle acque di balneazione  
 
 
- assicurare il supporto al SSR in tema di controlli sanitari: 
ricerca e quantificazione di fibre di amianto aerodisperse 
mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assicurare il supporto al SSR in tema di controlli sanitari: 
Prosecuzione del monitoraggio dei pollini aerodispersi di 
interesse allergologico 
 

 
eseguire l'80% dell'attività  
programmata per: 
 
- molluschicoltura (P) 
 
 
- acque di balneazione (P) 
 

 
- ristrutturazione dei locali e 
riorganizzazione delle attività 
della microscopia elettronica a 
scansione con particolare riguardo 
alla tematica delle fibre di 
amianto aerodisperso 
- realizzare un sistema di 
pianificazione e gestione delle 
attività di analisi in accordo con il 
programma di monitoraggio 
dell’amianto sul territorio 
regionale su indicazione della 
Sede Centrale 
 
 
- eseguire l’analisi dei vetrini 
giornalieri, pubblicando i dati sui 
siti ARPA e POLLnet entro la 
giornata del mercoledì nell’80% 
delle settimane dell’anno solare; 
- pubblicare le previsioni delle 
principali famiglie di pollini 
allergenici per la settimana 
successiva a partire dal 1° giugno; 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Nomina formale dei preposti 
 
 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
- entro il 30 giugno sono indicati i preposti 
 
- partecipazione del 100% del personale 
interessato 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi Indicatori 

 
Fatturazione attività Siti contaminati di interesse 
Nazionale 

 
Sono svolti almeno due incontri con il 
STS di verifica dell’applicazione omogenea 
del Tariffario entro il 30.6.2014  
(P) 
 

 

 
Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 
 

 
 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti  
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 

 Gestione parco automezzi assegnati 

 
Garantire la gestione del parco mezzi 
assegnati secondo le istruzioni operative 
predisposte dalla Direzione 
Amministrativa (P) 
 

 

 
Miglioramento del ciclo delle fatture e del recupero 
crediti 
 
- Aggiornamento dati fatturazione 
 
 
 
- Proposta di fatturazione e fatturazione siti (locali e 
nazionali) per attività svolte e concluse nel 2013 
 
 
 
 
- Recupero crediti 
 
 

 
 
 
 
Nella fattura è inserito l’indirizzo PEC 
del debitore  
 
 
Attività di valorizzazione delle attività 
di campo e delle analisi di laboratorio; 
emissione delle fatture entro il 
30.07.2014 (P) 
 
I documenti relativi alla pratica 
disponibili presso i Dipartimenti 
sono forniti all’Ufficio Legale entro 
10 giorni dalla richiesta 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Dip.to Terr. Prov. Trieste           

  ALESSI PASQUALE 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  BEINAT GIULIANA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  BELLINI MARCO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CRASTI FABIO 1 
Coadiutore 
Amministrativo Esperto AMM BS 

  DORIA DONATELLA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  FRAGIACOMO LORENZO 1 Programmatore TEC C 

  GATTO FRANCESCO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  GRAHONJA ROBERTO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  GRIM ANTONELLA (asp) 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  LIZZI DONATO 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  MAGLIUOLO LAURA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  PANGOS FABIO LUIGI 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  PAOLI RAUL 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  PERESSON MARIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PESCHIER BARBARA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 
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  PISCANC MASSIMILIANO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  RUSCONI ALESSANDRO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  RUZZIER GIORGIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  SEMEC BERTOCCHI ANITA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  STERNI MARIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  
TASSAN MAZZOCCO 
FRANCESCA 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  VATTA STELLIO (asp) 1 Dirig. Ingegnere PRO 9 

  VENTURA AUGUSTO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  ZEBOCHIN MARCO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  ZONTA MASSIMILIANO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  ZORZETTO CORA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

Dip.to Terr. Prov. Trieste 
Totale   26       

            

Servizi ambientali TS           

  LIGUORI LAURA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PELLEGRINI ITALO 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  SCHIOZZI LAURA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  VIOLA MARZIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

Servizi ambientali TS Totale   4       

 TOTALE   30       
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BUDGET 2014 
 
 

DIPARTIMENTO DI GORIZIA 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 

 
 

 
Obiettivi e indicatori di  Arpa per il 2014 

 

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proseguire l’attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee, delle acque dolci interne, di transizione e 
marine.  
 
Rendere disponibili i dati secondo le modalità previste. 
 
 
Condividere con la Commissione paritetica per 
l’idroeconomia per il piano di gestione del bacino del 
Fiume Isonzo le modalità di supporto secondo la 
tempistica indicata dalla Commissione. 
Partecipare ai lavoro della Commissione 
 

Ulteriore progettualità 
 
- svolgere i controlli programmati da ARPA sugli 
scarichi. 
 

 
- svolgere l'80% dell’attività programmata 
di monitoraggio delle acque superficiali, 
sotterranee, di transizione e marine  
 
- partecipare a tutti i tavoli tecnici della 
Commissione paritetica per 
l’idroeconomia in modo coordinato con il 
DTS 
 
 
 
 
 
 
 
- eseguire l'80% dell'attività programmata 
(P) 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.1 Azione strategica: Dare piena attuazione al regime di valutazione  della qualità dell’aria ambiente 
previsto dalla Direttiva 2088/50/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Completare il programma del progetto di 
riorganizzazione della rete di monitoraggio per le fonti 
diffuse 
 
Preparazione degli strumenti e realizzazione della 
parte di programma relativo alla diffusione dei dati 
 
Preparazione delle procedure di processo, istruzioni 
operative e linee guida per la  certificazione ISO9001 
della rete QA 

 
- adeguare al progetto tutte le stazioni di 
rilevamento per il monitoraggio delle 
fonti diffuse entro il 31 dicembre  
 
- organizzare la diffusione dei dati entro il 
31 dicembre 
 
- collaborare nella predisposizione degli 
atti per la certificazione entro il 31 
dicembre 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.3 Azione strategica: Integrare gli obiettivi ambientali di qualità dell’aria nelle politiche di settore 

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
1 Realizzazione di campagne di misura utili a valutare 
e calibrare gli strumenti modellistici attualmente in 
dotazione. 

 
- realizzare l'attività prevista nel piano di 
lavoro condiviso con il STS  
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Realizzazione di scenari di riferimento su diversi anni 
meteorologici relativi all'andamento degli inquinanti 
atmosferici sul territorio regionale  
 

 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Valori di fondo) Impostazione e inizio attuazione 
delle fasi tecniche necessarie a individuare per alcuni 
parametri gli ambiti territoriali con valori di fondo 
naturale e antropico superiori ai valori limite previsti 
dalla normativa per le bonifiche.  
Condividere l’attività con la Direzione centrale 
ambiente 
 
(Valori di fondo) Attuare il Piano operativo secondo 
il cronoprogramma da concordare con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

 
Ulteriori progettualità 

 
- assicurare il supporto alla Regione, Province e 
Comuni nei procedimenti dei siti contaminati 
 
- partecipare alle Conferenze dei servizi per i siti 
contaminati. 
 
- assicurare l'operatività di SIQUI 
 

 
- attuare il piano di lavoro approvato 
dalla regione per la determinazione dei 
valori di fondo naturale e antropico per il 
Mercurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dare seguito alle richieste di intervento  
 
 
- partecipare all'80% delle sedute (P) 
 
 
-fornire i dati (implementazione data 
base) 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli 
impatti ambientali  
2.b.3 Azione strategica: Mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ricevere e gestire le autocertificazioni in materia di 
terre e rocce da scavo 
Consolidare il gruppo di lavoro agenziale che riceve le 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto 
del fare  e predisporre le procedure di supporto. 

 
 
 
- gestire le autocertificazioni secondo le 
modalità indicate dal Gruppo di lavoro 
agenziale  
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto 
ambientale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
1. fornire supporto alla Regione/Ministero/ISPRA 
nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per il 

 
- svolgere le attività programmate e 
condivise con il DTS 
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rinnovo/riesame dell’autorizzazione integrata 
ambientale di A2A di Monfalcone promuovendo 
approfondimenti specifici.  
Collaborare con l’Università o altri Istituti di ricerca 
su progettualità mirate. 
 

Ulteriore progettualità 
 
Ambito AIA 
 
- partecipare alle Conferenze di servizio nell’ambito 
del procedimento autorizzativo regionale e/o 
assicurare il supporto tecnico-scientifico. 
 
- eseguire le visite ispettive AIA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- assicurare il supporto alla Regione per 
le Conferenze dei servizi partecipando o 
esprimendo il parere (P) 
 
- avviare le attività ispettive programmate 
entro il 31 dicembre 
 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori progettualità 

 
Ambito VIA 
 
- prosecuzione del supporto alla Regione nelle 
procedure di screening, VIA e VPA.  L’attività 
comprende:  
 
la collaborazione con il STS per la stesura di note di 
supporto tecnico-scientifico per il Servizio VIA 
regionale e la Commissione VIA. 
 
 
la verifica di Piani di Monitoraggio sulla base di un 
programma e modalità concordate con la Regione.  
Mantenimento del gruppo di lavoro dedicato alla 
tematica dei piani di monitoraggio 
 
l’ affiancamento alla Direzione centrale ambiente, 
energia e politiche per la montagna nei sopralluoghi 
per l’accertamento delle violazioni alle prescrizioni 
VIA o per opere realizzate in assenza di VIA (VPA). 
 
Ambito AUA 
 
- predisposizione dei pareri richiesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- evasione dell'80% delle richieste dal STS 
in relazione alla partecipazione alla 
Commissione VIA (VIA, screening e 
VPA) (P) 
 
- eseguire almeno 3 verifiche di PMC sul 
territorio regionale, previa condivisione 
con la Regione  
 
 
- dare supporto alla Regione nei controlli 
in ambito VIA nei casi richiesti 
 
 
 
 
 
- i pareri sono espressi nei termini nel 70% 
dei casi 
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3. AMBIENTE E SALUTE 
3.b Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione non nocivi per la salute della 
popolazione nel territorio regionale 
3.b.1 Azione strategica: Attuare la pianificazione regionale di risanamento acustico (Piano regionale 
Triennale di intervento per la bonifica dall’inquin amento acustico) in coerenza con la Direttiva 2002/49/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
 
- procedimenti di impatto e clima acustico 
 
 
- attività temporanee rumorose 
 
 
- controlli inquinamento acustico su richiesta (A.G. e 
comuni) 
 
- controllo rumore aeroportuale (Ronchi dei 
Legionari) su richiesta o di iniziativa. 
 

 
 
 
 
- evadere il 70% delle richieste  
 
 
- evadere l'80% delle richieste  
 
 
- evadere il 70% delle richieste  
 
 
- rapporto presentazione risultati (P) 

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assicurare il supporto al SSR in tema di controlli 
sanitari: 
 
 
- sulla raccolta e commercializzazione dei molluschi 
bivalvi (MBV)  
 
- sulle acque di balneazione  
 

 
eseguire l'80% dell'attività  programmata 
per: 
 
- molluschicoltura (P) 
 
 
- acque di balneazione  
 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA  
2. Tecnologia informatica e sistema informativo 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 

 
 

 
La gestione documentale amministrativa è gestita dal 
sistema  
di Insiel denominato Iteratti 
 

 
Il Dipartimento di Gorizia utilizza il 
sistema 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato  

 



 IL PROCESSO DI BUDGET PER L’ANNO 2014  77 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi Indicatori 

 

 
Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 
 

 
 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti  
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 

 Gestione parco automezzi assegnati 

 
Garantire la gestione del parco mezzi 
assegnati secondo le istruzioni operative 
predisposte dalla Direzione 
Amministrativa (P) 
 

 

 
Miglioramento del ciclo delle fatture e del recupero 
crediti 
 
 
- Aggiornamento dati fatturazione 
 
 
 
- Proposta di fatturazione e fatturazione siti (locali e 
nazionali) per attività svolte e concluse nel 2013 
 
 
 
 
- Recupero crediti 
 
 

 
 
 
 
 
Nella fattura è inserito l’indirizzo PEC 
del debitore  
 
 
Attività di valorizzazione delle attività 
di campo e delle analisi di laboratorio; 
emissione delle fatture entro 
il 30.07.2014 (P) 
 
 
I documenti relativi alla pratica 
disponibili presso i Dipartimenti sono 
forniti all’Ufficio Legale entro 10 giorni 
dalla richiesta 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Dip.to Terr. Prov. Gorizia           

  CERNIC PAOLO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  COLLA AGOSTINO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  D'AIETTI ALESSANDRO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  DE ZORZI SERGIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  DEL ZOTTO LUIGI 1 Dirig. Biologo SANA 10 

  FABBRO ELENA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MALAVENDA ROBERTO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  MICHELINI ROSSANA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  MOSINA FABIO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  PASTROVICCHIO RENATA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  PITUELLI SANDRA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  SALVAGNI ETTORE 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  VINZI LUCA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  VISINTIN MARCO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  ZANOLIN BRUNO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

Dip.to Terr. Prov. Gorizia 
Totale   15       

            

Servizi Ambientali GO           

  DOMEVSCEK DANIELA 1 Dirig. Biologo SANA 9 

  FAVRETTO STEFANO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 
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  MONTAGNA TULLIA 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  REVOLT ANTONELLA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  RORATO VINICIO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

Servizi Ambientali GO 
Totale   5       

 TOTALE   20       
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BUDGET 2014 
 
 

DIPARTIMENTO DI PORDENONE 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi 
idrici in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 

 
 

 
Obiettivi  

 
Indicatori 

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proseguire l’attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee, delle acque dolci interne, di transizione e 
marine.  
 
 
2. Proseguire nell’attività di supporto alla Autorità di 
Bacino e alla Direzione centrale ambiente secondo la 
progettualità che emerge dai tavoli tecnici di lavoro 
organizzati dall’Autorità di Bacino 
 
 
 

Ulteriore progettualità 
 
- svolgere i controlli programmati da ARPA sugli 
scarichi 
 
 

 
- svolgere l'80% dell’attività programmata 
di monitoraggio delle acque superficiali, 
sotterranee, di transizione e marine (P) 
 
- partecipare ai tavoli tecnici dell’Autorità 
di Bacino  
 
- svolgere il coordinamento del supporto 
tecnico alla Direzione Ambiente e 
all’Autorità di Bacino 
 
 
 
 
- eseguire l'80% dell'attività programmata 
(P) 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.1 Azione strategica: Dare piena attuazione al regime di valutazione  della qualità dell’aria ambiente 
previsto dalla Direttiva 2088/50/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Completare il programma del progetto di 
riorganizzazione della rete di monitoraggio per le fonti 
diffuse 
 
Preparazione degli strumenti e realizzazione della 
parte di programma relativo alla diffusione dei dati 
 
Preparazione delle procedure di processo, istruzioni 
operative e linee guida per la  certificazione ISO9001 
della rete QA. 

 
- adeguare al progetto tutte le stazioni di 
rilevamento per il monitoraggio delle 
fonti diffuse entro il 31 dicembre  
 
- organizzare la diffusione dei dati entro il 
31 dicembre 
 
- collaborare nella predisposizione degli 
atti per la certificazione entro il 31 
dicembre (P) 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.c Ridurre gli impatti dell’inquinamento atmosferico sull’ecosistema 
1.c.3 Azione strategica: Integrare gli obiettivi ambientali di qualità dell’aria nelle politiche di settore 

 Obiettivi  2014 Indicatori 
B2 

 
 

 
1 Realizzazione di campagne di misura utili a valutare 
e calibrare gli strumenti modellistici attualmente in 
dotazione. 
Realizzazione di scenari di riferimento su diversi anni 
meteorologici relativi all'andamento degli inquinanti 
atmosferici sul territorio regionale  
 

 
- realizzare l'attività prevista nel piano di 
lavoro condiviso con il STS  
 
 
 

 
1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ulteriori progettualità 

 
- assicurare il supporto alla Regione, Province e 
Comuni nei procedimenti dei siti contaminati 
 
- partecipare alle Conferenze dei servizi per i siti 
contaminati 
 
- assicurare l'operatività di SIQUI 

 
 
 
- dare seguito alle richieste di intervento  
 
 
- partecipare all'80% delle sedute (P) 
 
 
- fornire i dati (implementazione data 
base) (P) 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.b Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite in termini assoluti e gli 
impatti ambientali  
2.b.3 Azione strategica: Mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ricevere e gestire le autocertificazioni in materia di 
terre e rocce da scavo 
Consolidare il gruppo di lavoro agenziale che riceve le 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto 
del fare  e predisporre le procedure di supporto. 
 

 
 
 
- gestire le autocertificazioni secondo le 
modalità indicate dal Gruppo di lavoro 
agenziale  
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto 
ambientale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Ulteriore progettualità 

 
Ambito AIA 
 
- partecipare alle Conferenze di servizio nell’ambito del 
procedimento autorizzativo regionale e/o assicurare il 
supporto tecnico-scientifico 
 
 
- eseguire le visite ispettive AIA  
 

 
 
 
 
 
- assicurare il supporto alla Regione per 
le Conferenze dei servizi partecipando 
o esprimendo il parere  
 
- avviare le attività ispettive 
programmate entro il 31 dicembre 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulteriori progettualità 

 
Ambito VIA 
 
- prosecuzione del supporto alla Regione nelle 
procedure di screening, VIA e VPA.  L’attività 
comprende:  
 
la collaborazione con il STS per la stesura di note di 
supporto tecnico-scientifico per il Servizio VIA 
regionale e la Commissione VIA  
 
la verifica di Piani di Monitoraggio sulla base di un 
programma e modalità concordate con la Regione.  
Mantenimento del gruppo di lavoro dedicato alla 
tematica dei piani di monitoraggio 
 
 
l’affiancamento alla Direzione centrale ambiente, 
energia e politiche per la montagna nei sopralluoghi 
per l’accertamento delle violazioni alle prescrizioni 
VIA o per opere realizzate in assenza di VIA (VPA). 
 
 
Ambito AUA 
 
- predisposizione dei pareri richiesti 
 
 

 
 
 
 
 
- evasione dell'80% delle richieste dal STS 
in relazione alla partecipazione alla 
Commissione VIA (VIA, screening e 
VPA) 
  
- eseguire almeno 3 verifiche di PMC sul 
territorio regionale, previa condivisione 
con la Regione  
 
- dare supporto alla Regione nei controlli 
in ambito VIA nei casi richiesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- i pareri finali sono espressi nei termini 
nel 60% dei casi 
 

 



 IL PROCESSO DI BUDGET PER L’ANNO 2014  84 
 

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
3.b Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di esposizione non nocivi per la salute della 
popolazione nel territorio regionale 
3.b.1 Azione strategica: Attuare la pianificazione regionale di risanamento acustico (Piano regionale 
Triennale di intervento per la bonifica dall’inquin amento acustico) in coerenza con la Direttiva 2002/49/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 

 

 
Ulteriore progettualità 

 
 
- procedimenti di impatto e clima acustico 
 
- attività temporanee rumorose 

 
 
 
 
- evadere il 70% delle richieste  
 
- evadere l'80% delle richieste  

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
Assicurare il supporto al SSR in tema di controlli 
sanitari: 
 
- sulle acque di balneazione  

 
eseguire l'80% dell'attività  programmata 
per: 
 
- acque di balneazione (P) 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA  
2. Tecnologia informatica e sistema informativo 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 

 
 

 
La gestione documentale amministrativa è gestita dal 
sistema  
di Insiel denominato Iteratti 
 

 
Il Dipartimento di Pordenone utilizza il 
sistema 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi Indicatori 

 

Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 
 
- Rendicontazione progetti comunitari 
 

 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti  
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 
- invio dei dati al Controllo di gestione 
entro i termini richiesti 
 

 Gestione parco automezzi assegnati 

 
Garantire la gestione del parco mezzi 
assegnati secondo le istruzioni operative 
predisposte dalla Direzione 
Amministrativa (P) 
 

 

Miglioramento del ciclo delle fatture e del recupero 
crediti 
 
- Aggiornamento dati fatturazione 
 
 
 
- Proposta di fatturazione e fatturazione siti (locali e 
nazionali) per attività svolte e concluse nel 2013 
 
 
 
 
- Recupero crediti 
 
 

 
 
 
Nella fattura è inserito l’indirizzo PEC 
del debitore  
 
 
Attività di valorizzazione delle attività 
di campo e delle analisi di laboratorio; 
emissione delle fatture entro il 
30.07.2014 (P) 
 
 
I documenti relativi alla pratica 
disponibili presso i Dipartimenti sono 
forniti all’Ufficio Legale entro 10 giorni 
dalla richiesta 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Dip.to Terr. Prov. Pordenone           

  BABUIN LAURA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  BORTOLUSSI ADRIANO 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  BOSCHIAN NORIS 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  BRUSTOLIN TIZIANA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  CAO ROBERTO 1 
Op. Tecnico Spec. - 
Servizi Generali TEC BS 

  CECCHIN VALTER 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  CESA EMILIANA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  DARIS FULVIO (asp per DTS) 1 Dirig. Biologo SANA 9 

  DE LORENZI GIORGIO LUIGI 1 
Operatore Tecnico - 
Servizi Tecnici  TEC B 

  DE MARCO NIDIA 1 Dirig. Biologo SANA 10 

  DE PAOLI DOROTEA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC   

  DELLA DONNA ELENA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  D'ODORICO SANDRO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  FABRIS FABRIZIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  FANTIN ALESSANDRA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  FAVRIN GINO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  FUSER SIMONETTA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 
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  LENARDUZZI MORENO 1 
Op. Tecnico Spec. - 
Servizi Generali TEC BS 

  LORENZIN MANUELLE 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  LOVISA DANIELA AMELIA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  MANFRIN ANNAMARIA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PEVERI LUCA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  PIVETTA DENIS 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  PORCIELLO DONATELLA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  ROMAN RIONI ANGELA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  VERARDO PIERLUIGI 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  ZANELLO ANTONELLA 1 Dirig. Biologo SANA 9 

  ZANIN ANITA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  ZULIANI GIANNI 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

Dip.to Terr. Prov. Pordenone 
Totale   29       

Servizi Ambientali PN           

  BRAGHIN MARCO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  
DELLI QUADRI FRANCESCA 
IRENE 1 

Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  POLI LUCA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  TUROLDO FABIANO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

Servizi Ambientali PN 
Totale   4       

 TOTALE   33       
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BUDGET 2014 
 
 

LABORATORIO UNICO REGIONALE 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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1.a.4 Azione strategica:   integrare gli obiettivi di qualità delle acque nelle opere pubbliche regionali 
per Restituire la navigabilità ai porti di San Giorgio di  Nogaro  e di Marano lagunare 

 Obiettivi 2014 Indicatori  
B2 

 
 

 
Eseguire i piani di monitoraggio a supporto delle 
attività di dragaggio che verranno eseguite dalla 
Regione in modo coordinato con il DTS e il DIP UD 
 

 
- concordare il piano di lavoro entro il 
30/04  
- l’attività analitica programmata è eseguita 
 

 

1.a.2 Azione strategica: Sviluppare la strategia nazionale di salvaguardia dell’ambiente marino secondo la 
Direttiva 2008/56/CEE “Marine Strategy”  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
   
 

 
Organizzare e attuare l’attività di monitoraggio con 
tempistiche coerenti con l’attuazione del protocollo di 
intesa di data 18 dicembre 2012 sottoscritto dalla 
Regione capofila ed il MATTM ed in accordo con la 
Direzione centrale ambiente ed energia. 
 

 
- concordare il piano di lavoro con il DIP UD 
entro il 30.4.2014 
- l’attività analitica programmata è eseguita 
 

1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.1 Azione strategica: Programmare le  misure per il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici 
in attuazione alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Proseguire l’attività di monitoraggio delle acque 
sotterranee, delle acque dolci interne, di transizione e 
marine.  
 
Rendere disponibili i dati secondo le modalità previste. 
 

Ulteriore progettualità 
 
- svolgere i controlli programmati da ARPA sugli 
scarichi 

 
- concordare il piano di lavoro entro il 
30.4.2014 
-svolgere l'80% dell’attività programmata di 
monitoraggio delle acque superficiali, 
sotterranee, di transizione e marine  
 
 
 
- concordare il piano di lavoro entro il 
30.4.2014 
-svolgere l'80% dell’attività programmata 

1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.b Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e costiere  
1.b.2 Azione strategica: Realizzare di un sistema informativo sui fattori puntuali di pressione sulle acque 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 

 

 
Predisporre Linee guida per l’autocontrollo degli scarichi 
da parte dei gestori 

 
- predisporre una proposta di Linee guida 
entro il 30 giugno 
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1. CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE NATUR ALE E DEI SERVIZI 
ECOSISTEMICI 
1.d  Preservare la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni ecologiche, economiche, sociali e culturali 
1.d.1 Azione strategica: Restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(SIN di Trieste) Avviare le attività di validazione previste 
dalla convenzione del 2.5.2013 con la Regione in accordo 
con EZIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avviare le attività per la determinazione dei valori di 
fondo naturale o antropico dei suoli, secondo quanto 
previsto dalla convenzione del 2.5.2013 con la Regione 
per analiti ulteriori rispetto al Fe e Mn, già approvati 
 
(SIN di Grado e Marano) Completare il monitoraggio 
delle acque sotterranee al fine dell’approfondimento 
analitico sui valori di fondo all’interno del SIN Laguna di 
Grado e Marano con verifica, entro il 31 gennaio, con la 
Direzione centrale ambiente 
 
(Valori di fondo) Impostazione e inizio attuazione delle 
fasi tecniche necessarie a individuare per alcuni parametri 
gli ambiti territoriali con valori di fondo naturale e 
antropico superiori ai valori limite previsti dalla 
normativa per le bonifiche.  
Condividere l’attività con la Direzione centrale ambiente. 
 
(Contaminazione diffusa delle acque sotterranee negli 
ambiti territoriali di Udine, Campoformido e Pavia di 
Udine e di Cervignano)  Elaborare in collaborazione con 
il DIP UD una proposta di piano di lavoro.  
 

 
- attuare le attività previste dal piano di 
lavoro per l'attuazione della convenzione 
con la Regione per il SIN di Trieste 
concordato con il DTS e il DIP TS 
- garantire la rendicontazione delle 
attività previste  dalla convenzione con la 
Regione secondo il cronoprogramma 
allegato alla stessa o le diverse 
tempistiche intervenute in corso di 
esecuzione 
 
- svolgere le attività indicate dalla 
Regione 
 
 
 
- completare il monitoraggio entro il 30 
settembre  
 
 
 
 
-concordare il piano di lavoro con STS 
per la determinazione dei valori di fondo 
naturale e antropico per il Mercurio 
-attuare il piano operativo secondo il 
cronoprogramma 
 
 
-condividere con il DIP UD una proposta 
di piano entro il 30 aprile 
-Presentazione, discussione e 
condivisione della proposta con la 
Provincia di Udine e la Regione entro il 
30 giugno o i tempi da loro indicati 
-realizzare la parte di programma 
prevista per il 2014 
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2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
2.c.1 Azione strategica: Presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto ambientale 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 

 
Fornire supporto alla Regione nell’ambito dei 
procedimenti autorizzativi per il riesame/rinnovo 
dell’autorizzazione integrata ambientale di A2A di 
Monfalcone e della Ferriera di Servola promuovendo 
approfondimenti specifici. 
 

Ulteriore progettualità 
 

Ambito AIA 
 
- eseguire le visite ispettive AIA 
 
 
 
- controlli alle emissioni in atmosfera a supporto delle 
Province compatibilmente con la programmazione AIA.  
 

 
-l’attività analitica programmata è svolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- avviare l'80% dei controlli al camino 
previsti dal programma delle visite 
ispettive (P) 
 
-predisporre una relazione sull’attività 
svolta 

 
2. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI E SVILUPPO  SOSTENIBILE 
2.c Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il controllo degli impatti ambientali 
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ulteriori progettualità 

 
Ambito del corretto esercizio dell’attività agricole 
 
- realizzare il piano di ricerca coordinato da ISPRA 
relativo alle sorgenti dell’azoto nitrico e alle modalità del 
suo ingresso nelle acque superficiali e di falda mediante 
l’utilizzo di isotopi (progetto ISONITRATE) 
 

 
 
 
 
 
- indicatori del progetto ISONITRATE 
 

 
3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assicurare il supporto al SSR in tema di controlli sanitari: 
 
    - sulla raccolta e commercializzazione dei molluschi 
bivalvi (MBV) 
 
    - sulle acque di balneazione  
 
    - sulle acque destinate al consumo umano  
 
    
 - sulle sostanze chimiche pericolose in attuazione del 
regolamento 1907/2006 (REACH)  
 

 
 
 
 
-eseguire l'attività  programmata  
 
 
-Eseguire l'attività  programmata (P) 
 
eseguire l'80% dell'attività  programmata 
(P) 
 
- individuare entro il 30/04 le attività 
programmabili a supporto della normativa 
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-sulle sostanze alimentari  
  
 
 
 
 
 
 
Assicurare il supporto analitico agli Uffici della Sanità 
marittima 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proseguire le attività di caratterizzazione radiologica del 
poligono militare Cellina-Meduna 

REACH 
- partecipare alle attività del gruppo 
Laboratori REACH in ambito nazionale 
 
-collaborare con DCS alla predisposizione 
del piano regionale controllo alimenti 
-eseguire l’80% dell’attività programmata 
(P) 
 
-Invio dati residui fitosanitari anno 2013 
al sistema NSIS  
 
-Esecuzione dell’80% delle analisi 
chimiche e microbiologiche richieste nei 
tempi concordati con USMAF.  
  
-Concordare con USMAF le modalità di 
controllo della contaminazione radioattiva 
sugli alimenti entro il 30/04/14. 
-Eseguire l’attività programmata. 
 
-l’attività pianificata è svolta 

 
4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.a Semplificare, razionalizzare e modernizzare raccolta, gestione e diffusione delle informazioni ambientali  
4.a.2 Azione strategica: Dematerializzazione dei procedimenti 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 

 
 
 

 
Il LUR in collaborazione con SI adotta un sistema di 
gestione dati LIMS basato su piattaforma web presso tutte 
le sedi del laboratorio 
 
In collaborazione con SI è avviata l’analisi della firma 
digitale e della successiva conservazione legale dei rapporti 
di prova 

 
-Validazione dello strumento entro 
30/06/2014 
-Esecuzione dei test entro il 31/12/2014 
 
-La firma digitale e la successiva 
conservazione a norma è attiva presso tutti 
i laboratori 
 

 
4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.b Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del rischio da inquinamento ambientale  
4.b.1 Azione strategica: Implementare il quadro conoscitivo sul rischio igienico sanitario ambientale (*) 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2  

Prosecuzione dell’aggiornamento dello studio sulle radon 
prone areas 
 
Prosecuzione della collaborazione con il C.R.O. di 
Aviano per lo studio preliminare sulla correlazione radon-
tumore al polmone per la popolazione del Friuli Venezia 
Giulia  

 
-Completamento del campionamento e del 
50% delle misure 
 
-I dati forniti dal CRO sono elaborati 

 
 
INTERVENTI STRATEGICI DI VALENZA STRUTTURALE  
1. Il Laboratorio Unico Regionale: revisione strutturale delle modalità di erogazione delle attività del 
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Laboratorio unico 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B4 
 
 
 
 
 
 
 

 
Migliorare il funzionamento del LUR 
 

- dal 1 aprile 2014 le attività analitiche per 
il controllo della balneazione e della 
molluschicoltura vengono svolte dal 
Laboratorio di Trieste 
 
- entro il 30 aprile viene redatto il piano 
per il trasferimento al laboratorio di Udine 
di tutte le acque prelevate dal servizio 
sanitario regionale nonché le acque dolci 
superficiali e sotterranee (P) 
 
-entro il 31 dicembre il piano è attuato 
 
- entro il 31 dicembre è avviato lo studio di 
fattibilità per la ridefinizione della 
collocazione delle attività analitiche di 
supporto a SSR (alimenti) e USMAF (P) 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Nomina formale dei preposti 
 
 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione 
del personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 
 

 
- entro il 30 giugno sono indicati i preposti 
 
 
- partecipazione del 100% del personale 
interessato 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi Indicatori 

 
Fatturazione attività Siti contaminati di interesse 
Nazionale 

 
-Sono svolti almeno due incontri con il 
STS di verifica dell’applicazione omogenea 
del Tariffario entro il 30.6.2014  
(P) 

 

Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 

 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed entro 
i termini richiesti  
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed entro 
i termini richiesti 
 

 Gestione parco automezzi assegnati 

 
-Garantire la gestione del parco mezzi 
assegnati secondo le istruzioni operative 
predisposte dalla Direzione Amministrativa 
(P) 
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Miglioramento del ciclo delle fatture e del recupero 
crediti: 
 
- Aggiornamento dati fatturazione 
 
 
- Proposta di fatturazione e fatturazione siti (locali e 
nazionali) per attività svolte e concluse nel 2013 
 
 
- Recupero crediti 
 

 
 
 
 
-Nella fattura è inserito l’indirizzo PEC 
del debitore  
 
-valorizzazione delle attività di campo e 
delle analisi di laboratorio; emissione delle 
fatture entro il 30.07.2014 (P) 
 
-I documenti relativi alla pratica 
disponibili presso i Dipartimenti 
sono forniti all’Ufficio Legale entro 
10 giorni dalla richiesta 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Laboratorio Unico Multisito           

  BONETTI MAURO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  GIORGIUTTI CLAUDIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  JANK GIUSEPPE 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  MARCHIOL ANTONIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  PEZZETTA ELENA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PISON STEFANO 1 Dirig. Chimico SANA 9 

Laboratorio Unico Multisito 
Totale   6       

            

            

Laboratorio Gorizia           

  FACCHINI LUCIA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  FELICIOSI DANILO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  FRANCESCHINI FABIO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  IOZZI TIZIANA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  MORO ROSSANA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  MORO STEFANO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  ROPPA DANIELA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  VENUTI MARIA 1 Dirig. Biologo SANA 9 
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  ZILLI MARIO 1 Dirig. Chimico SANA 10 

  ZOCCOLAN ROBERTO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  ZULIAN SOFIA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

Laboratorio Gorizia Totale   11       

            

Laboratorio Pordenone           

  BONEMAZZI FRANCESCA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BRESIN BRUNO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  CATTARUZZA CARMELA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  CECCONE SANDRO 1 Dirig. Biologo SANA 9 

  CIRILLO RAFFAELE 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  DEL BIANCO CLORINDA 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  FABBRO DENIS 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  FRANCESCHINO RENE' 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  LA MALFA STELIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  MANCINI MARIA ANTONIETTA 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  PIOL MARIA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  SIST DANIELA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  ZANIN NADIA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

Laboratorio Pordenone 
Totale   13       
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Laboratorio Trieste           

  ABATANGELO ANNA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  ASQUINI TAZIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  BRUNO RENATA 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  CELIC LORENZO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  COLUGNATI LUIGI 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  DUGULIN FABIO (com) 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  GUIDARELLI MICHELE 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  LODI MASSIMO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  MISTARO ANDREA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PASTRELLO ARNOLD 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  PIANI FRANCESCA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  PREDONZANI SERGIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  REGANZIN EDOARDO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  SIDARI LAURA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SKERLAVAJ TATIANA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  TONIATTI LOREDANA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

Laboratorio Trieste Totale   16       

            

Laboratorio Udine BALLABEN ENRICO 1 Dirig. Chimico SANA 9 
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  BERNARDIS GABRIELLA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  BUSUT MARCO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  CHERUBINI GIOVANNI 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CIANI IVAN (com) 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  COAN PAOLO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  COLUSSI MANLIO 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  DAL CIN LUISA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  D'ANDREA ELENA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  DELLA VEDOVA CATIA 1 Operatore Tecnico  TEC B 

  ELLERO MANUELA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  FALOMO JARI 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  FELICE ANTONELLA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  FELLUGA ALESSANDRO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  FILIGOI GIUSEPPE 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  FRANCHI MARINELLA 1 Dirig. Biologo SANA 9 

  FUCCARO VANNA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  FUMO ANDREA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  KOSTURI VOLFANG 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  LUTMAN ANNA 1 Dirig. Chimico SANA 9 

  MACORIG PAMELA 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  MARCUZZI FERNANDA 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 
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  MAROTTA ALESSANDRO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  MARTINUZZI IVAN 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MATTIUSSI MICHELE 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  MAZZILIS DENIS 1 
Coll.Prof.San.Esperto - 
Tecnico Prevenzione SANA DS 

  MENEGON FEDERICO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  MORAS LUCIO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  PASQUON MARIANGELA 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  PELLARIN MAURIZIO 1 
Op. Tecnico Spec. - 
Servizi Generali TEC BS 

  PELOSIN ANGELA 1 
Op. Tecnico Spec. - 
Servizi Generali TEC BS 

  PICCOLI ELISA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  PILLININI DOMENICO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  STRIZZOLO MAURO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SURACI CHIARA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  ZORZENON LUCIANO 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

Laboratorio Udine Totale   36       

            

Fisica Ambientale           

  DI MARCO PAOLO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  
GARAVAGLIA MASSIMO 
GIORGIO 1 

Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 
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  GIOVANI CONCETTINA 1 Dirig. Fisico SANA 10 

  GODEASSI MICHELA 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

  PICCINI LUCA 1 

Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico Di Laboratorio 
Med.  SANA D 

  PIVIDORE SILVIA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SCRUZZI ELVIO 1 
Coll.Prof.Sanitario - 
Tecnico della Prevenzione SANA D 

Fisica Ambientale Totale   7       

 TOTALE   89       
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4. RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE DELLE POLITICHE AMBIENTALI  
4.c Elaborare modelli previsionali adeguati per l’implementazione della strategia europea di adattamento 
ai cambiamenti climatici 
4.c.1 Azione strategica: Migliorare la qualità del quadro conoscitivo sui fenomeni metereologici in funzione di 
una corretta gestione delle fonti energetiche 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B2 1. Incrementare la base dati e le funzionalità operative del 

database meteoclimatico regionale Omnia. 
Garantire la qualità delle informazioni in esso contenute 
tramite il controllo dati in input; i confronti mirati in 
campo;  l’aggiornamento e il completamento 
dell’anagrafe con classificazione per rappresentatività 
meteoclimatica  delle stazioni in FVG; elaborando quindi 
ulteriori indicazioni operative per la loro gestione e 
ottimizzazione. 
2. Aggiornare le elaborazioni statistiche dell’Atlante 
climatico regionale a tutto il 2013; implementarlo con 
nuovi parametri; ampliarlo integrando valutazioni 
aggiuntive ottenute da indagini territoriali specifiche, 
proseguendo quelle già avviate (-30, grandine); 
pubblicare report mensili con analisi eventi. Approfondire 
lo studio e la valutazione dei cambiamenti climatici, 
specie nelle loro manifestazioni in FVG, anche nell’ottica 
dell’adattamento. 
3. Garantire la disponibilità delle informazioni e dei 
prodotti assicurando la gestione di Omnia e la loro 
diffusione pubblica via web, nonché su specifica richiesta, 
anche dati certificati e consulenze. 
4. Continuare la collaborazione con il consorzio ARCIS – 
Archivio climatico dell’Italia settentrionale. 
5. Proseguire il monitoraggio meteorologico quotidiano 
del territorio, anche al fine della migliore gestione delle 
fonti energetiche, sia da fossili che sostenibili, mediante 
analisi soggettiva di informazioni appositamente 
processate, acquisire e trattare gli opportuni prodotti 
modellistici, elaborare i bollettini di previsione 
meteorologica per il FVG, pubblicarli sul sito web e 
diffonderli a tutte le categorie di utenti. Fornire servizi 
meteo specifici per i settori agricolo, ambiente, 
comunicazioni, foreste, protezione civile, sanità, turistico, 
trasporti e viabilità e altri e se del caso collaborare con le 
relative Direzioni centrali regionali. Sviluppare nuovi 
applicativi per le previsioni regionali. Promuovere la 
divulgazione della cultura meteo-climatica. 
6. Realizzare i contenuti di cui alla recente normativa 
regionale in materia di Centro Funzionale Decentrato di 
Protezione Civile, tramite uno studio di fattibilità 
approfondendo le conoscenze di idrologia e delle 
interazioni meteorologia-idrologia per rafforzare una base 
conoscitiva comune. 

- effettuare il controllo dati per almeno il 
95% dei giorni dell’anno (P) 

 
- pubblicare almeno un aggiornamento 
dell’anagrafe delle stazioni regionali (P) 

 
 
 
- predisporre un riordino delle interfacce 
dell’Atlante climatico per tutti i 
parametri presenti 

 
 
 
 
 
 
- realizzare una prima versione del 
portale clima.fvg.it, in collaborazione 
con S.I. (P) 

 
- partecipare ad almeno un incontro del 
consorzio ARCIS 
- effettuare il monitoraggio 
meteoclimatico per almeno il 95% dei 
giorni (P) 

 
 
- emettere almeno 350 bollettini 
giornalieri (P) 
 
- realizzare e gestire una nuova versione 
del sito meteo.fvg.it, in collaborazione 
con S.I. (P) 

 
- realizzare almeno 25 incontri/eventi 
divulgativi (P) 

 

- elaborare uno studio di fattibilità 
approfondendo le conoscenze 
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione del 
personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
 Obiettivi Indicatori 

 

 
Bilancio e rendiconti 
 
 
- Redazione del bilancio preventivo 
 
 
 
 
- Redazione del bilancio di esercizio  
 
 
 
- Rendicontazione progetti comunitari 
 

 
 
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti  
 
 
- invio dei dati alla Direzione 
amministrativa secondo i contenuti ed 
entro i termini richiesti 
 
- invio dei dati al Controllo di gestione 
entro i termini richiesti 
 

 Gestione parco automezzi assegnati 

 
Garantire la gestione del parco mezzi 
assegnati secondo le istruzioni operative 
predisposte dalla Direzione 
Amministrativa (P) 
 

 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

- la relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

OSMER-Oss. Met. 
Regionale BATTISTUTTA PAOLO 1 

Operatore Tecnico - 
Servizi Tecnici  TEC B 

  BELLAN ANDREA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  BERTATO MIRKO (com) 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CENTORE MASSIMO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CHIUSSO IVAN (com) 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  CICOGNA ANDREA 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  FABBO ROBERTO (com) 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  FARRE ALBERTO (com) 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  GANI MARCO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  GIMONA ALESSANDRO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  MANZATO AGOSTINO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  MICHELETTI STEFANO 1 Dirig. Fisico SANA 9 

  NORDIO SERGIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  PASCOLO DAVIDE (com) 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  PUCILLO ARTURO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 

  SALVADOR MARCELLINO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  STEFANUTO LIVIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

  TREVISAN MAURO 1 Assistente Tecnico  TEC C 

  VILLANI ALBERTO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale Esperto TEC DS 

OSMER-Oss. Met. 
Regionale Totale   19       
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BUDGET 2014 
 
 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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3. AMBIENTE E SALUTE 
Ulteriori progettualità 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
 

B2 
 

 
Assicurare il supporto analitico agli Uffici della Sanità 
marittima; ottenere il riversamento delle tariffe di cui al  
Dlgs 194/2008.  

 
È inviata la richiesta formale per ottenere il 
riversamento delle tariffe entro il 30.6.2014 
(P) 
 
E’ inviato il sollecito entro il 30.10.2014 
(P) 

 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
 
 

 
Definizione delle attività svolte dall’ARPA di natura 
commerciale nell’ambito del catalogo delle prestazioni 
 
Aggiornamento del nuovo iter ciclo passivo 
 
 
 
Predisposizione degli indicatori economico-finanziari 
condivisi con la Direzione amministrativa  per la 
realizzazione del cruscotto sul relativo andamento 
 
 
 
Certificazione dei debiti dell’ARPA 
 
 
 
Condivisione e consolidamento del sistema di 
Regolamenti comunitari, delle tecniche e dei metodi di 
rendicontazione per la programmazione europea 2014-
2020 con i Responsabili di S.O.C., S.O.S., nonché con i 
referenti amministrativi/tecnici interessati alla 
programmazione comunitaria 
 
Aggiornamento anagrafiche 
 
 
 
 
Progetto ECOSEA 
 
 
 
Progetto MED 
 
Avvio e realizzazione dell'intervento di manutenzione 
straordinaria del Dip di PN 
 
Avvio e realizzazione dell'intervento di manutenzione 
straordinaria del Dip di UD 

 
E’ garantita la partecipazione a tutte le 
riunioni indette dalla SOC STS  
 
E’ fatto  l’aggiornamento (P) 
Sono svolti controlli a campione sul 2% 
dei mandati emessi mensilmente  
 
Sono messi a disposizione della SOS 
Innovazione i dati ai fini dell’attivazione 
del cruscotto entro il 31.7.2014 (P) 
 
Sono verificati gli adempimenti per la 
registrazione nella Piattaforma per la 
Certificazione dei crediti entro giugno 
2014  
 
E’ predisposto il Calendario delle 
sessioni di formazione entro il 15 maggio 
e sono realizzati degli incontri entro i 
termini ivi previsti  
 
 
 
E’ inserito l’indirizzo PEC nelle 
anagrafiche in essere di uso corrente 
relative alle attività di recupero crediti 
(P) 
 
E’ garantita la rendicontazione entro i 
termini previsti dal progetto (P) 
 
E’ garantita la rendicontazione entro i 
termini previsti dal progetto (P) 
 
I lavori del I lotto sono finiti entro il 
31.12.2014 (P) 
 
I lavori  del I e II sono avviati entro il 
31.12.2014  
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Avvio e realizzazione dell'intervento di manutenzione 
straordinaria del Dip di TS 
 
Lavori di pulizia straordinaria del Dip. di UD 
 
 
 
Razionalizzazione dei costi delle sedi in affitto 
 
 
 
Garantire la manutenzione delle attività edili ed 
impiantistiche dell’Arpa 
 
Adozione del Regolamento del Patrimonio 
 
 
Aggiornamento del Regolamento per i lavori e 
l’acquisizione di beni e servizi in economia 
 
 
Analisi ed individuazione di costi standard anche al fine 
della rappresentazione dei costi dei servizi di cui al D.L. 
33/2013 
 
 
Predisporre le istruzioni operative per la gestione del 
parco mezzi 
 
 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione 
trasparenza 

I lavori  del I e II sono avviati entro il 
31.12.2014  
 
La pulizia viene effettuata in relazione al 
cronoprogramma dei lavori di 
manutenzione straordinaria  
 
Predisposizione del piano di 
razionalizzazione delle sedi agenziali 
entro il 30.6..2014 (P) 
 
La ditta è attivata entro 48 ore dalla 
segnalazione da parte del Dipartimento  
 
Il Regolamento è predisposto entro il 
15.9.2014  
 
Il Regolamento è predisposto entro il 
31.3.2014 (P) 
 
 
E’ prodotto entro il 30 aprile un piano di 
lavoro 
E’ prodotto il documento finale entro il 
31 dicembre  
 
le istruzioni sono inviate alle SOC 
interessate entro il 31 maggio 2014 
 
 
relazione prevista dal Piano entro il 1 
dicembre 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

 
B5 

 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione del 
personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Funz. Bilancio e Contabilità           

  DELORENZI DANIELA 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  DI LENARDO RICCARDO 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  MIOTTI VITTORINA (com) 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  TOFFOLUTTI SILVIO 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

Funz. Bilancio e Contabilità 
Totale   4       

            

Funz. Controllo di Gestione           

  CASCHI RAFFAELLA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  COLONNA FRANCESCA 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  DI VORA ALCIDE 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

Funz. Controllo di Gestione 
Totale   3       

            

Funz. 
Provveditorato/Economato           

  ATZORI SARA REBECCA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  MOMIGLIANO ADA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  PIANI PATRIZIA 1 
Op.Tecnico Specializzato 
- Servizi Sanitari TEC BS 

Funz. 
Provveditorato/Economato 
Totale   3       

            

Funz. Tecnico/Patrimoniale           

  BARACETTI MARIO 1 
Collaboratore Tecnico 
Professionale TEC D 
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  BARACETTI MAURO 1 Dirig. Architetto PRO 9 

  DI PIAZZA ANDREA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

Funz. Tecnico/Patrimoniale 
Totale   3       

 TOTALE   13       
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BUDGET 2014 
 
 

GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL “RENDIMENTO” DELL’A RPA 
4. Il personale  

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B3 

 
 
 

 

 
- migliorare il sistema di valutazione del personale quale 
strumento strategico di gestione delle risorse umane 
finalizzato alla valorizzazione professionale e alla 
motivazione   
- accrescere le competenze gestionali dei dirigenti e dei 
titolari di p.o. con particolare riguardo alla 
consapevolezza dei compiti e delle responsabilità 

 
entro l’anno è realizzato un percorso 
formativo organico ai fini della 
qualificazione delle competenze dei 
dirigenti e dei titolari di posizione 
organizzativa  

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITÀ DELL’ARPA  
2. Tecnologia informatica e sistema informativo 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
B5 

 
 

 
La gestione documentale amministrativa è gestita dal 
sistema di Insiel denominato Iteratti 
 

 
La SOC utilizza il sistema  
(P) 
 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

B5 
 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione del 
personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato 

 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
 
 

 
Migliorare le procedure di gestione giuridica ed 
economica del personale mediante il sistema 
informativo in uso, con particolare riguardo alla genesi 
del rapporto di lavoro 
 
 
 
Migliorare le procedure di gestione giuridica ed 
economica del personale mediante il sistema 
informativo in uso, con particolare riguardo alla ricaduta 
delle assenze sul trattamento economico (retribuzione e 
contribuzione) 
 
 
 
 
 
Archiviare in formato elettronico tutti i documenti 
inerenti alle trasferte per una più efficiente gestione 
degli stessi 

 
Entro il 30 settembre 2014 è disponibile un 
documento contenente la descrizione 
puntuale di tutte le fasi di apertura delle 
diverse tipologie di posizioni nel sistema 
informativo in uso per la gestione giuridica 
ed economica del personale 
 
Entro il 30 novembre 2014 è disponibile 
un documento contenente la descrizione 
schematica delle assenze dal lavoro e della 
ricaduta sul trattamento economico, 
unitamente alla descrizione delle 
operazioni da compiere mediante il 
sistema informativo in uso per la gestione 
giuridica ed economica del personale  
 
 
Tutti i documenti inerenti alle trasferte 
pervenuti nel corso dell’anno alla s.o.c. 
Gestione risorse umane per il rimborso 
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Rivedere le regole per il conferimento degli incarichi ai 
dirigenti in relazione alle disposizioni per la 
prevenzione della corruzione 
 
 
 
 
Contribuire, per quanto di competenza, alla redazione 
della procedura sul controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
 
 
 
 
 
 
Proseguire l’accertamento alla fonte dei titoli di studio 
del personale, in relazione alla estensione del sistema di 
gestione in qualità. 
 
 
 
Redigere un regolamento essenziale per la gestione 
dell’accesso alle iniziative di formazione ed 
aggiornamento 
 
 
 

delle spese e la rilevazione dell’orario di 
lavoro sono disponibili in formato 
elettronico (PDF o equivalente).  
 
Entro il 30 settembre 2014 è disponibile un 
documento contenente la revisione delle 
disposizioni in materia di conferimento 
degli incarichi ai dirigenti in relazione alle 
disposizioni per la prevenzione della 
corruzione  
 
Entro il 30 giugno 2014 è disponibile un 
documento contenente la descrizione della 
procedura organizzativa per l’effettuazione 
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà, 
redatto in collaborazione con la s.o.c. 
Settore tecnico-scientifico.  
 
 
Entro il 31 ottobre 2014 è inviata agli enti 
competenti la richiesta di verifica dei titoli 
di tutto il personale che ha dichiarato il 
possesso del diploma di laurea. 
 
 
Entro il 31 ottobre 2014 è disponibile un 
documento contenente la descrizione delle 
regole e procedure per l’accesso alla 
formazione ed aggiornamento interni ed 
esterni, obbligatori e facoltativi. 
 

  
Aggiornamento dei costi del personale  
 
 

 
È implementata con cadenza mensile la 
banca dati dei costi del personale. 
(P) 
 

  
Gestione informatica dei buoni pasto 
 

 
È predisposto il regolamento per 
l’erogazione dei buoni pasto 
(P) 
 

  
Concorsi per collaboratori tecnici professionali biologi cat. 
D 
Dirigente ambientale area laboratorio chimico 
Dirigente ambientale area controllo compatibilità 
ambientale 
 

 
L’istruttoria per la definizione degli 
ammessi/esclusi è conclusa entro il 
15.6.2014 
(P) 
 
La delibera è proposta entro il 30.6.2014  
 

  
Censimento delle unità di personale con limitazioni alle 
attività lavorative 
 
 
 

 
Il documento è redatto entro il 31.7.2014 
(P) 
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 Prestazioni aggiuntive 
 

È predisposta la proposta di aggiornamento 
delle modalità di esecuzione delle 
prestazioni aggiuntive entro il 15.09.2014 
(P) 
 

  
Verificare lo stato di avanzamento del Piano annuale della 
prevenzione corruzione e trasparenza  
 

 
Relazione al Collegio di Direzione sui 
primi sei mesi 
(P) 
  

  
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione e 
trasparenza 
 

 
La relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 2014 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Gestione risorse umane           

  ZANELLO ANGELA 1 Dirigente amministrativo AMM   

            

Funz. Politiche del Personale           

  BUBBI RAOUL 1 
Collaboratore 
Amministrativo       

Funz. Politiche del Personale   1       

            

Funz. Amm.ne del Personale           

  DEMARTIN ROBERTA 1 

Collaboratore 
Amministrativo 
professionale Esperto AMM DS 

  KOMEL ANDREA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  LO SAPIO FINIZIA 1 

Collaboratore 
Amministrativo 
professionale esperto  AMM DS 

  PICCO SONIA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  ROMANO BARBARA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  TELLINI CRISTINA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

Funz. Amm.ne del Personale 
Totale   6       
Funz. Formaz. Aggiorn. 
Pers.           

  GALLESE ELENA 1 

Collaboratore 
Amministrativo 
professionale esperto AMM DS 

Funz. Formaz. Aggiorn. 
Pers. Totale   1       

 TOTALE   9       
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BUDGET 2014 
 
 

AFFARI GENERALI 
 
 
 

LE ATTIVITA’ 2014 
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AREA AMMINISTRATIVA  
 

 Obiettivi 2014 Indicatori 
 
 

 
Aggiornamento della deliberazione di approvazione del 
Regolamento dei procedimenti amministrativi dell’ARPA 
e relativi termini 
 
 
Lavori di pulizia straordinaria delle sedi dipartimentali  
 
 
 
 
 
Elaborazione di una proposta del Piano investimenti 2014 
 
 
 
Acquisizione attrezzature previste per il SIN di TS di cui 
alla convenzione con la Regione 
 
 
 
Svolgere l’istruttoria rinnovi/proroghe convenzioni/con-
tratti 
 
 
Gestire i sinistri ed i rapporti con broker  
 
 
 
 
 
Gestire la Segreteria della Direzione Strategica 
 
 
 
 
 
Gestire la Segreteria del Collegio di Direzione e Comitato 
Tecnico 
 
 
 
Registrazione nell’indice delle Pubbliche 
Amministrazioni 
 
 
 
 
Tenuta documenti SIN 
 
 
 

 
La delibera di aggiornamento è proposta 
entro il  31.07.2014 (P) 
 
 
 
Le gare sono eseguite entro i termini 
previsti dal cronoprogramma dei lavori 
di manutenzione straordinaria 
predisposto dal RUP (P) 
 
 
Il piano investimenti è proposto entro il 
30.4.2014 (P) 
 
 
L’acquisto delle e attrezzature  è 
completato entro il 31.7.2014 
 
 
 
L’80% delle proposte pervenute entro il 
30.11.2014 è evaso entro il 31.12.2014 
(P) 
 
Le polizze a garanzia della copertura 
assicurativa per il 2014 sono rinnovate 
entro i termini di legge  
Le denunce sono inviate entro i termini 
di legge (P) 
 
-Le deliberazioni sono registrate 
secondo le procedure del ADWEB;  
-Le deliberazioni sono pubblicate entro 
tre giorni  
 
 
Il CdD ed il Comitato tecnico sono 
convocati almeno 5 giorni prima della 
riunione 
 
  
I dati dell’Agenzia sono aggiornati 
all’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni entro i termini 
richiesti 
 
 
La base dati di tenuta dei documenti è 
implementata correntemente da parte 
delle segreterie  
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Coordinamento del Protocollo Unico 
 
 
 
 
Attuare il Piano annuale della prevenzione corruzione 
trasparenza 

La soluzione delle eventuali anomalie e 
l’attuazione dell’uniformità 
dell’operato è garantita entro settembre 
2014 (P) 
 
La relazione prevista dal Piano è 
predisposta entro il 1 dicembre 

 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLE AT TIVITA’ DELL’ARPA 
5. Il Sistema di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 Obiettivi 2014 Indicatori 

 
B5 

 

 
Formazione dei dirigenti e dei preposti. Partecipazione del 
personale agli altri corsi obbligatori individuati 
dall’amministrazione 

 
partecipazione del 100% del personale 
interessato 
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ELENCO DIPENDENTI AL 31/12/2013 

            

descrizione sos/funzione dipendente n. qualifica ruolo livello 

            

Affari Generali Legali e 
Amm           

  TORO ANNA (asp per DA) 1 Dirig. Amministrativo AMM 9 

Affari Generali Legali e 
Amm Totale   1       

            
Funz. Affari Gen. Leg. 
Amm.           

  CORSO DANIELA (com) 1 
Collaboratore 
Amministrativo   AMM D 

  MARCENARO MARIA SERENA 1 

Collaboratore 
Amministrativo - 
professionale AMM D 

  BIDOLI ANNA 1 Assistente Amministrativo AMM C 

  ZAINA ANNA (com da Regione) 0 

Collaboratore 
Amministrativo 
professionale (istruttore 
direttivo) AMM D 

Funz. Affari Gen. Leg. 
Amm. Totale   3       

            

Funz. Protocollo PAXIA FABIANA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  BERGAGNA CRISTINA 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

  DEL DEGAN CLAUDIO 1 
Coadiutore 
Amministrativo  AMM B 

Funz. Protocollo Totale   3       

            

Funz. Segreteria Dir. Gen. GORASSO SABINA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

  MORETTI LORENA 1 Assistente Amministrativo  AMM C 

Funz. Segreteria Dir. Gen. 
Totale   2       

 TOTALE   9       
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