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La presenza di Agenzie regionali per l’ambiente caratterizza numerosi 
contesti in tutta Europa, ma con modelli istituzionali e organizzativi 
differenti tra loro, che rendono difficili confronti e benchmarking

Agenzia focalizzata sull’ambienteAgenzia focalizzata sull’ambiente Agenzia “multidisciplinare”Agenzia “multidisciplinare”

Direzione regionale Ambiente “ad hoc”Direzione regionale Ambiente “ad hoc” Dipartimento ambientale all’interno di una 

direzione “mista”

Dipartimento ambientale all’interno di una 

direzione “mista”

— Assetti istituzionali per la gestione delle politiche ambientali —

Autonomia 
rispetto organi 

di governo

Contenuta

Elevata

Aree di policy 
coperte dalla 

struttura

Solo politiche 
ambientali

Politiche 
su più temi

• Istituzione autonoma dotata di proprie 
risorse, con  un mandato riguardante 
esclusivamente policy ambientali

Es. ARPA italiane

• Istituzioni autonome dotate di proprie 
risorse, attive su varie aree di policy, tra 
cui sono comprese le politiche ambientali

Es. Agenzie per l’ambiente e 
l’energia del Rhône-Alpes

• Direzione interna all’ente regionale 
dedicata solamente a temi ambientali e 
rispondente ad un vertice “politico” ad hoc 
(non esclude la presenza di un’agenzia)

• Dipartimento interno ad una direzione 
dell’ente regionale attiva su più aree di 
policy (es. ambiente e politiche abitative)

Es. Regione Piemonte
Direzione Reg. Ambiente

Es. Catalogna – Ministero 
dell’ambiente e dell’edilizia

I differenti assetti rappresentati non si escludono  a vicenda: in molti casi, le Agenzie gestiscono 
solo parte delle politiche ambientali locali, mentr e le rimanenti sono in capo alla Regione



Le Agenzie per supportare la definizione e l’attuazione delle politiche 
ambientali attraverso la gestione dell’informazione sullo stato dell’ambiente 

sono presenti a livello comunitario, nazionale e regionale

— Sistema delle Agenzie ambientali europee —

Agenzia 
Europea 

dell’Ambiente

Agenzie nazionali 
per l’ambiente

Agenzie regionali
per l’ambiente

• Supporto alle istituzioni comunitarie 
• Coordinamento a livello europeo delle 

Agenzie nazionali
• Raccolta, organizzazione e diffusione 

dell’informazione ambientale

• Supporto ai governi nazionali 
• Coordinamento delle agenzie 

regionali 

• Supporto ai Governi delle 
regioni o degli stati federali

• Crescente diffusione nel 
corso degli ultimi anniR
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Sul tema dell’enforcementdella legislazione comunitaria in materia di 
controlli manca un livello di coordinamento istituzionale «forte» ma si segnala 

l’attività della rete IMPEL (European Network for the Implementation and 
Enforcement of Environmental Law) di cui sono parte ISPRA ed AssoARPA

— Sistema delle Agenzie ambientali europee —

IMPEL

Agenzie nazionali 
per l’ambiente

Agenzie regionali
per l’ambiente

• Armonizzazione delle attività riferite ad 
Attività produttive e Controlli

• Supporto ai governi nazionali 
• Coordinamento delle Agenzie 

Regionali 

• Supporto ai Governi delle 
regioni o degli stati federali

• Crescente diffusione nel 
corso degli ultimi anniR
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Caratteristiche delle Agenzie 
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Il SNPA: Sistema Nazionale di Protezione Ambientale 
(ISPRA – ARPA – APPA)

Nasce con il 
referendum del 1993 e 
con la Legge 61/1994

Nasce con il 
referendum del 1993 e 
con la Legge 61/1994

Autonomia delle funzioni 
di protezione Ambientale 
rispetto al Sistema 
Sanitario Nazionale

Autonomia delle funzioni 
di protezione Ambientale 
rispetto al Sistema 
Sanitario Nazionale

Riconoscimento “tardivo”
rispetto alle tendenze 
internazionali (US EPA 
1970) e alla maturazione 
scientifica e dottrinale

Riconoscimento “tardivo”
rispetto alle tendenze 
internazionali (US EPA 
1970) e alla maturazione 
scientifica e dottrinale

Il 18 aprile 1993 gli elettori italiani 
furono chiamati a votare 
8 referendum abrogativi promossi 
dal Partito Radicale.
Uno dei quali riguardava 
l’abrogazione delle norme sui 
controlli ambientali effettuati per 
legge dalle ASL che tendeva 
sostanzialmente a sottrarre alle 
strutture del Servizio sanitario 
nazionale le funzioni di controllo 
ambientale

Il 18 aprile 1993 gli elettori italiani 
furono chiamati a votare 
8 referendum abrogativi promossi 
dal Partito Radicale.
Uno dei quali riguardava 
l’abrogazione delle norme sui 
controlli ambientali effettuati per 
legge dalle ASL che tendeva 
sostanzialmente a sottrarre alle 
strutture del Servizio sanitario 
nazionale le funzioni di controllo 
ambientale
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Le Agenzie regionali in Italia sono state istituite attraverso l’emanazione di 
leggi regionali non coordinate, tra il 1995 e il 2006.

ARPA Legge istitutiva

Valle d’Aosta

ARPA Legge istitutiva

Piemonte

Liguria

Sardegna

Prov. Bolzano

Prov. Trento

Veneto

Toscana

Emilia – Romagna

Basilicata

Marche

Friuli –Venezia Giulia

L.R. 41/1995

L.R. 60/1995

L.R. 39/1995

L.P. 26/1995

L.P. 11/1995

L.R. 32/1996

L.R. 66/1995

L.R. 44/1995

L.R. 27/1997

L.R. 60/1997

L.R. 6/1998

Umbria

Campania

Abruzzo

Lazio

Puglia

Calabria

Lombardia Molise

Sicilia

L.R. 6/2006

L.R. 9/1998

L.R. 10/1998

L.R. 64/1998

L.R. 45/1998

L.R. 6/1999

L.R. 20/1999

L.R. 16/1999 L.R. 38/1999

L.R. 6/2001
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Un primo gruppo di Agenzie «pioniere» è stato istituito immediatamente
dopo la riforma nazionale (legge 61/94), mentre ARPA Sicilia è stata la 
penultima Agenzia ad essere istituita.

1995 1996 1995 1998 1999 2001 2006

Valle 
d’Aosta

Piemonte

Liguria

Provincia 
di Bolzano

Provincia 
di Trento

Emilia -
Romagna

Toscana

Veneto

Marche

Basilicata

FVG

Umbria

Lazio

Abruzzo

Campania

Sicilia

Lombardia

Molise

Puglia

Calabria

Sardegna

Agenzie “pioniere”
Contesto normativo in evoluzione

Agenzie “Follower”
contesto normativo stabile

Agenzie “tardive”



I numeri del Sistema Nazionale di Protezione 
Ambientale (ISPRA – ARPA – APPA)

21 +1
Enti

ARPA + ISPRA

200
Sedi 

operative
10.000

Persone

100.000
Ispezioni /

Sopralluoghi 
(+16 % dal 2006)

75.000
Istruttorie e

Sopralluoghi 
(+12 % dal 2006)

650.000
Campioni 
analizzati

10.500.000
Parametri

rilevati
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• Istituzione dei Laboratori 
comunali di Igiene

• In ogni capoluogo di provincia sarà istituito, a 
cura dell'amministrazione provinciale, un 
Laboratorio di Igiene e di Profilassi

• Detto laboratorio potrà avere una o più sezioni 
distaccate nei comuni della provincia, ove il 
Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di 
Sanità e la Giunta Provinciale Amministrativa, 
ne riconosca la necessità, tenuto conto delle 
particolari caratteristiche di popolazione, di 
importanza industriale e commerciale e delle 
esigenze del servizio di vigilanza igienica.

• I Laboratori Comunali, passeranno alle 
amministrazioni provinciali con il loro impianto 
ed il personale addetto.

• Il regolamento conterrà speciali norme intese 
a disciplinare il passaggio della gestione e del 
personale, anche a riguardo della verifica dei 
titoli di idoneità del personale attualmente in 
servizio e dei diritti di pensione.

• Sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni 
e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio 
nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, anche 
in materia di inquinamento dell'atmosfera, delle 

acque e del suolo e tutela igienica degli alimenti e 

delle bevande

• Con legge regionale, in relazione alla ubicazione ed 
alla consistenza degli impianti industriali ed alle 
peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali 
e di lavoro a domicilio, sono individuate le unità
sanitarie locali in cui sono istituiti i PMP per il 

controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali

• definisce le caratteristiche funzionali e 
interdisciplinari dei PMP

• Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono 
collocati, con vincolo di destinazione alle unità
sanitarie locali, i beni mobili ed immobili e le 
attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi] 

— ARPA Sicilia: normativa di riferimento —

La storia dei laboratori ambientali 

R.D. 1 agosto 
1907, n. 636

“Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie”

R.D. 1 agosto 
1907, n. 636

“Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie”

Regio Decreto 30 Dicembre 
1923, n.2889

“ Istituzione dei Laboratori di Igiene e 
profilassi”

Regio Decreto 30 Dicembre 
1923, n.2889

“ Istituzione dei Laboratori di Igiene e 
profilassi”

L. 23 dicembre 1978, n.833
“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e dei 

Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP)”

L. 23 dicembre 1978, n.833
“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e dei 

Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP)”
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• Istituzione dell’Agenzia 
Nazionale per l’Ambiente 
(ANPA – oggi ISPRA)

• Delega alle Regioni del 
compito di istituire Agenzie 
Regionali per l’ambiente 
(senza oneri aggiuntivi per il 
sistema pubblico)

• Organizzazione delle Agenzie 
Regionali in settori tecnici, 
dipartimenti provinciali e 
servizi territoriali

• È istituita l’ARPA Sicilia dotata di personalità
giuridica pubblica, di autonomia tecnica, 
gestionale, amministrativa e contabile ed è
posta sotto la vigilanza dell'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente da cui 
promanano gli indirizzi programmatici

• L'Agenzia è articolata in una struttura centrale 
che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del decreto-
legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive 
modifiche ed integrazioni e in nove strutture 
periferiche che svolgono i compiti di cui alle 
lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali 
strutture periferiche hanno sede presso gli 
attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i 
cui beni immobili e strumentali ed il relativo 
personale, transitano all'Agenzia

• Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le 
figure dirigenziali, si applica il Contratto 
collettivo nazionale del servizio sanitario

Stabilisce:

•Natura giuridica, attività, principi organizzativi e 
modalità di verifica 

•Sede , struttura centrale, articolazioni territoriali

•I compiti e le responsabilità del Direttore generale, 
del direttore tecnico e del direttore amministrativo

•I dipartimenti arpa provinciali DAP

•La pianta organica 

— ARPA Sicilia: normativa di riferimento —

ARPA Sicilia nasce con L.R. 6/2001, 
modificata con L.R. 16 aprile 2003, n.4, L.R. 31 maggio 2004, n.9, L.R. 19 maggio 2005, n.5

Legge 61/94
(conversione 
D.L. 496/93)

“Disposizioni urgenti 
sulla riorganizzazione dei 

controlli ambientali

Legge 61/94
(conversione 
D.L. 496/93)

“Disposizioni urgenti 
sulla riorganizzazione dei 

controlli ambientali

L.R. 3 maggio 2001, n.6
“ Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia”

L.R. 3 maggio 2001, n.6
“ Istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia”

Regolamento di organizzazione 
dell’ARPA Sicilia

“Decreto dell’Assessore del Territorio e 
dell’Ambiente 1 giugno 2005”

Regolamento di organizzazione 
dell’ARPA Sicilia

“Decreto dell’Assessore del Territorio e 
dell’Ambiente 1 giugno 2005”
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Le criticità della legge istitutiva L.R. 6/2001

14

Le parti normative non attuate

Dotazione 
finanziaria

Mai attuato il disposto normativo che avrebbe dovuto 
definire la quota di fondo sanitario regionale da destinare 
all'ARPA Sicilia (art.90, comma 10).

Il contributo di funzionamento dell’ARPA no è stato 
sempre di molto inferiore a quello previsto dall’art.90, 
comma 11 (indicato in un importo non inferiore a 
40.000.milioni di lire).

Personale 

Il personale degli ex Laboratori di Igiene e Profilassi non è
mai transitato all’ARPA (art.90, comma4) , ma è rimasto 
amministrato dalle Aziende Sanitarie Provinciali ma in 
dipendenza funzionale dal direttore generale dell’ARPA

L'organico delle strutture periferiche non mai stato 
adeguato ai valori medi nazionali rilevati per addetto e 
riferito alla popolazione residente (art.90, comma 5)

Governance 
Mai nominati il direttore tecnico e il direttore 
amministrativo (art.90, comma 6, lettera a))



La L.R. 7 maggio 2015, n.9 – una svolta significativa
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Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell’ARPA Sicilia

L’ARPA Sicilia viene finanziata anche con la risorsa del Servizio Sanitario 
Regionale(L.R. 14 aprile 2009, n.5, art.6, comma 1, lettera h bis))

All’Agenzia è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle 
risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le 
attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie

All’Agenzia è assegnata anche una quota di finanziamento annuale delle risorse 
del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della perfomanceda 
negoziare anno per anno con l’Assessorato regionale
della salute.

All’Agenzia è assegnata una quota difinanziamento regionale (ARTA) pari al 
10 % dell’importo assegnato con il fondo del servizio sanitario regionale

È consentita l’immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti 
pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, nonché
mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al 
personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse 
finanziarie di cui al presente articolo.



ARPA Sicilia e le Agenzie Ambientali 

nel contesto di riferimento

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Il territorio regionale presidiato da ARPA Sicilia si posiziona al 1° posto per 
estensione tra gli ambiti territoriali di competenza delle Agenzie Regionali.

17



Con una popolazione di 5 milioni di abitanti, la Sicilia si posiziona al 
4° posto tra le Regioni italiane

Popolazione italiana
60.795.612

abitanti
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La Sicilia è caratterizzata da una pressione abitativa leggermente sopra la 
media, con una densità pari a 197 ab./km2 a fronte di una media nazionale di 

184 ab./km2

Media italiana: 184
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L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di spiagge e siti di 
balneazione. Su 7375 km di coste italiane, 1483 km sono coste della Sicilia

che si pone al 2° posto fra le regioni italiane e su 941 Km di costa controllata 
923 sono balneabili (98%)

Fonte ISPRA Rapporto 2010
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Presenza di Ostreopsis cf. ovata lungo 
le coste italiane (2014)

L’Ostreopsis ovata (comunemente detta alga tossica) è un dinoflagellato 
potenzialmente tossico. A partire dal 2006, a seguito della Direttiva 
Programma Alghe Tossiche del Ministro dell’ambiente 
(GAB/2006/6741/B01), ARPA Sicilia ha attivato l’attività di monitoraggio 
“Fioriture algali di Ostreopsis ovata lungo le coste italiane”

Fonte ISPRA Annuario dei Dati Ambientali - Edizione 2014-2015
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Percentuale di acque reflue depurate
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La Sicilia si pone al 9° posto in Italia per numero di imprese
industriali eper imprese appartenenti al settore delle costruzioni.   

Numero di Imprese industriali e di costruzione 
[fonte ISTAT 2012]



– Rapporto tra superficie agricola utilizzata e superficie totale –
(%; 2010)

L’incidenza della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in Sicilia risulta superiore alla 

media nazionale, attestandosi al 54% circa della superficie totale regionale. La 

Sicilia si colloca al 2° posto in confronto alle altre regioni d’Italia

Media Italiana: 40%

Fonte: elaborazioni ARPA FVG su dati ISPRA

SAU [km2/1000

Sup. Tot. [km2/1000
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– Fiumi monitorati (Stato ecologico) –
(Km fiumi; 2013)

La Sicilia, con 237 Km di fiumi monitorati ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce, si 
pone al 16° posto tra le regioni italiane.   

Fonte: elaborazioni ARPA FVG su Annuario dei dati ambientali 2014-15  - ISPRA



In termini di emissioni di CO2 la Sicilia si 
posiziona all’8° posto in Italia

Fonte: dati ENEA, rapporto 2010 elaborazioni ARPA Sicilia

– quantità emissiva di C0 2 nelle regioni italiane –
(Kilotonnellate; 2006)
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In termini di produzione di rifiuti speciali, la Sicilia si posiziona al 10° posto a 

livello nazionale con una produzione annua di circa 4.912.000 tonnellate di 

rifiuti speciali .

27



In termini di produzione di rifiuti speciali, la Sicilia si posiziona su valori di circa 460 

kg per abitante, 28 Kg in meno rispetto alla media nazionale.

– Produzione di rifiuti urbani pro capite –
(kg/abitante; 2014)

Fonte: dati ISPRA, rapporto rifiuti urbani 2015; elaborazione ARPA Sicilia

Media nazionale 
487,8 kg/abitante 
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In Sicilia sono presenti 67 stabilimenti a Rischio di Incidente 
Rilevante, ossia il 6% del totale nazionale; sono numerosi e 

rappresentano una pressione importante.

Stabilimenti che, a causa di sostanze pericolose presenti 

al loro interno presentano una probabilità di generare 

incidenti di entità molto vasta in termini di danni a cose 

e a persone (d.lgs. 105/2015 ex d.lgs.334/99)

% su tot. Italia  26%    9%       9%      8%      6%      6%    6%      5%      4%      3%      3%     3%       2%      2%    2%      1%      1%      1%     1%       1%

Fonte: Ministero dell’Ambiente aggiornamento 31/05/2015 
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Persone di 14 anni e più che si interessano alle tematiche ambientali per 
ripartizione, classe d'età e titolo di studio

Fonte Istat report popolazione e ambiente 4 aprile 2014

La quota di cittadini che si interessa all’ambiente è più ampia al Settentrione: il 51% 
nel Nord-Est e il 50% nel Nord-Ovest. Nonostante la crescita registrata nel corso del 
tempo, il Mezzogiorno risulta ancora svantaggiato da questo punto di vista (38,1%), 

anche il Centro si colloca lievemente al di sotto degli standard nazionali (43,4%).
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Giudizio sull’adeguatezza dell’informazione 
fornita su temi ambientali dai mezzi di 

comunicazione 

Soggetti il cui impegno è necessario per migliorare 
la situazione ambientale 

La maggior parte dei cittadini ritiene che i protagonisti di un maggior impegno per 
migliorare la situazione dell’ambiente siano gli stessi cittadini i e le istituzioni
Oltre la metà della popolazione (51 cittadini su 100) si mostra critica nei confronti 
dell’informazione su temi ambientali veicolata dei mass media, giudicandola 
“poco” o “per niente” adeguata 

Fonte Istat report popolazione e ambiente 4 aprile 2014 31



Persone di 14 anni e più̀ per problemi ambientali maggiormente preoccupanti. 
Anni 1998 e 2012. Per 100 persone di 14 anni e più̀

Ciò che desta maggiore preoccupazione nella gente

Fonte Istat report popolazione e ambiente 4 aprile 2014 32



In tema normativo alcune importanti novità
…

33

Oltre all’analisi del contesto territoriale, nel definire il quadro di 
riferimento è importante l’ analisi del contesto normativo, che si 
presenta in fortissima evoluzione:

• Riforma «Madia» della Pubblica Amministrazione

• DDL A.S. 1458 (Bratti e altri) - Istituzione SNPA

• Legge delega (Braga e altri) - Riforma Protezione Civile

• Istituzione Servizio Meteo Nazionale Distribuito

• Legge 68/2015 (c.d. «Ecoreati»)

• L.R. 9/2015 (art.58 Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario 
dell’ARPA)

• L.R. 9/2015 (art.39 Piano di riordini degli Enti) 

L’Agenzia, con il 2016, inizia un processo di riorganizzazione non nel senso del 
contenimento (contrario all’orientamento del legislatore con la L.R.9/2015) ma 
in quello della razionalizzazione della spesa e del potenziamento, affrontando i 
nodi posti dal contesto territoriale e dal quadro Riforme e per innalzare 
ulteriormente il livello di servizio offerto a Cittadini, Imprese e Istituzioni.
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Tutela dell’ambiente e contrasto agli illeciti ambientali

Legge 68/2015 Ecoreati 
(parte VI bis)

Legge di  riforma  delle Agenzie 
ambientali (LEPTA) 

(DDL A.S. 1458)

Semplificazione e tutela per Imprese virtuose e innovative 

controlli “ex ante”: 
VIA-AIA 

Legge Madia legge 7 agosto 
2015, n. 124  (Nuova struttura 
dentro Arma Carabinieri per 
Tutela ambientale, gestione 

biodiversità , controlli ambientali 
e lotta alla contraffazione, fatti 

salvi i CFR ex art. 8, comma 7)

controlli “ex 
post”

Dal quadro delle riforme si intravede il disegno di una nuova 
«governance» dei controlli ambientali



D.D.L.  A.S. N. 1458: Istituzione del Sistema Nazionale a 
rete per la protezione dell’ambiente

35

istituzione formale del SNPA

• governance più accentrata a livello nazionale;
• ridefinizione delle funzioni ARPA, con armonizzazione di competenze e 

attività su tutto il territorio nazionale; 
• previsione dei LEPTA da garantire come livello minimo omogeneo di attività, 

sulla base di Catalogo nazionale dei servizi, anche al fine di armonizzare 
prospetticamente risorse e finanziamento;

• rafforzamento della rete informativa nazionale (SINAnet) gestita da ISPRA e 
costituita da punti focali regionali (PFR) affidati alle ARPA e carattere 
«ufficiale» dei dati ambientali prodotti dal SNPA;

• previsione dell’uso integrato di risorse e di una «rete nazionale dei 
laboratori»;

• disciplina del personale ispettivo e introduzione nell’ordinamento statale 
della previsione della qualifica di Ufficiali di polizia Giudiziaria (UPG);

• attuazione del  principio comunitario “chi inquina paga”; le spese relative a 
pareri e controlli anche analitici sono sempre poste in capo ai gestori degli 
impianti interessati



Un’altra importante novità …
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Legge 22 maggio 2015, n. 68 cd. «Ecoreati»

L’applicazione delle norme in materia di illeciti ambientali

Introducenuove fattispecie di reati ambientali, modificando il Codice penale
(Titolo VI bis)

Introduce il procedimento di estinzione in via amministrativa delle
contravvenzioni in materia ambientale (art. 318 bis e ss TUA) mediante lo 
strumento dellaprescrizione asseverata

L’ARPA Sicilia ha già predisposto e adottato specifiche circolari dispositive e 
relativa modellistica per l’attivazione e gestione dei procedimenti di estinzione 
mediante prescrizione

Presuppone dunque unacrescente e rafforzata collaborazione con le Procure e 
le Forze dell’Ordine



Le procedure di infrazione di competenza 
della Regione Siciliana…
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La Regione Siciliana ha accumulato 15 anni di ritardi nell’applicazione di politiche ambientali europee incorrendo 
di fatto in procedure di infrazione e/o EU Pilot in cui anche ARPA Sicilia può avere un ruolo significativo 

2003/2077
Non corretta applicazione delle direttive  75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui  "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche".

ENVI C-135/05 e  C-196/13 AMBIENTE Dirr.75/442/CEE,  91/156/CEE,  91/689/CEE e  1999/31/CE
Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 260 TFUE*

2004/2034
Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. ENVI C-565/10 
AMBIENTE Dir.1991/271/CE. Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 258  TFUE*

2009/2034
Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. ENVI C-85/13 AMBIENTE 
Dir.1991/271/CE. Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 258 TFUE*

2013/2022
Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe 
acustiche strategiche. ENVI AMBIENTE Direttiva 2002/49/CE. Violazione diritto  dell'Unione Messa in  mora Art. 258 TFUE*

2014/2059
Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. ENVI AMBIENTE Direttiva 1991/271/CEE
Violazione diritto dell'Unione Parere motivato Art. 258 TFUE*

2014/2147
Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in 
Italia. ENVI AMBIENTE Direttiva 2008/50/CE. Violazione diritto dell'Unione Messa in mora Art. 258 TFUE*

2015/2043
Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di  biossido di 

azoto (NO2). ENVI AMBIENTE Direttiva 2008/50/CE. Violazione diritto dell'Unione Messa in mora Art. 258 TFUE*
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Funzioni istituzionali, Vision e 

Mission dell’ARPA Sicilia
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Missiondi ARPA Sicilia

Vision: un’Agenzia …
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Province e 

Comuni

Province e 

Comuni

Aziende 

Assistenza

Sanitaria

Aziende 

Assistenza

Sanitaria

Ministero del
Ambiente, ISPRA, 

Sistema Agenzie

Ministero del
Ambiente, ISPRA, 

Sistema Agenzie

EELL, Università, 
Centri di ricerca, 

Scuole, etc.

EELL, Università, 
Centri di ricerca, 

Scuole, etc.

Enti pubblici, 

privati e 

associazioni

Enti pubblici, 

privati e 

associazioni

CittadiniCittadini

ImpreseImprese
Magistratura 

e Forze 
dell’Ordine

Magistratura 

e Forze 
dell’Ordine

FornitoriFornitori
Regione 

Siciliana

Regione 

Siciliana

Settore pubblicoAttività produttive

Società civile

Contributi SSN 
e ARTA 

c/esercizio
c/capitale

Attività
istituzionali e 
su convenzione

Scambio info,
applicazione 

direttive

Controlli, 
pareri

Informazione & 
educazione 
ambientale; 

cooperazione
su progetti

Controlli, pareri, 
monitoraggi, att ività

su convenzioneTariffe 
e contributi 
convenzioni

Analisi 
laboratorio

Spese immobili, 
tariffe analisi

Esposti, 
richieste 

info ambientali

Controlli, 
Info

Comunicazione, 
Informazioni 
ambientali

Controlli,analisi, 
info ambientali

Tariffe 

Attrezzature, 
materiali e servizi

Importi 
fatturati

ARPA Sicilia realizza la propria VISION e la propria MISSION attraverso il 
raccordo con istituzioni pubbliche, attività produttive e società civile in una 

rete ampia e complessa di relazioni e interazioni 

Flussi di attività Flussi finanziari

Stakeholder Stakeholder 
primario di ARPAprimario di ARPA
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Articolazione territoriale: 

le Sedi



Strutture territoriali

Direzione generale

Lab Mare
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Per la realizzazione delle proprie attività, ARPA Sicilia dispone di Sedi distribuite 

geograficamente secondo l’attuale suddivisione provinciale e dimensionalmente 

articolate.

850 m2 1750 m2

1060 m2

937 m2

1400 m2

900 m2

700 m2

3250 m2

1000 m2

850 m2

3600 m2

208 m2



“L’ AREA MARE”si avvale del supporto operativo di due imbarcazioni 
oceanografiche, la Motonave GALATEAe la Motonave TETI, 

Battello oceanografico “Galatea”
lunghezza fuori tutto (lft) 22,70 m
Baglio max 6 m
Dislocamento 57 Tons

aree di attività:
– oceanografia costiera
– ricerca di inquinanti specifici e nutrienti nelle 
acque e nei sedimenti marini
– controllo delle comunità bentoniche e 
planctoniche
– ecotossicologia

Battello oceanografico “Teti”
lunghezza fuori tutto (lft) 13,25 m
Baglio max 3,9 m
Dislocamento 7 Tons
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I Servizi Erogati

� Contesto di riferimento
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46

Educazione , 

informazione

e formazione

ambientale 

Supporto 

tecnico-scientifico

a istituzioni

Conoscenza

stato dell’ambiente

regionale

Principali servizi erogati da ARPA Sicilia

Controllo 

dei fattori di 

pressione 

ambientale

Promozione 

ricerca e 

diffusione 

innovazione



Nello svolgimento delle proprie attività, ARPA Sicilia:
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Emette pareri tecnico-scientifici per le autorizzazioni (rischio industriale, 
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, rumore, AUA, AIA…) per le attività

produttive;

Esegue sopralluoghi e campionamenti e predispone  relazioni per conoscere e 
valutare lo stato dell’ambiente;

Gestisce banche dati sui fenomeni di inquinamento e le pressioni ambientali

Produce bollettini ambientali;

Realizza analisi di laboratorio e misure ed emette rapporti di prova;

Realizza attività di educazione  e informazione ambientale per scuole, categorie 

produttive, cittadini;

Realizza attività di supporto alle decisioni di policy;



Il catalogo dei servizi del Sistema Agenziale

P
codP serviziPP codP prestazioniPtecnicheP codP articolazionePdellePprestazioniPtecnichePP
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1.1	
Monitoraggio	della	

qualità	dell’aria			

1.1.1P
MonitoraggioPdellaPqualitàPdell'ariaPattraversoPrilieviPstrumentaliP(reteP
fissaPoPmobile),PanalisiPlaboratoristichePePmodellisticaP

	
1.1.2P

ValutazionePdellaPqualitàPdell'ariaPedPelaborazionePanalisiPdiPstatoPe/oP
andamentiPePprevisioniPPP

	

1.2	

Monitoraggi	della	

qualità	delle	acque	

interne	

1.2.1P
MonitoraggioPdellaPqualitàPdellePacquePsuperficialiPmediantePrilieviPinP

campoPePanalisiPlaboratoristicheP
	

1.2.2P
MonitoraggioPdellaPqualitàPdellePacquePsotterraneePmediantePrilieviPinP
campoPePanalisiPlaboratoristicheP

	
1.2.3P

ValutazionePdellaPqualitàPdellePacquePinternePedPelaborazionePanalisiP
diPstatoPe/oPandamentiPP

	

1.3	
Monitoraggi	della	
qualità	delle	acque	

marine	

1.3.1P
MonitoraggioPdellaPqualitàPdellePacquePmarinoPcostierePattraversoP
rilieviPstrumentaliPePanalisiPlaboratoristicheP

	
1.3.2P

MonitoraggioPdellaPqualitàPdellePacquePdiPtransizionePattraversoPrilieviP
strumentaliPePanalisiPlaboratoristicheP

	 1.3.3P MonitoraggioPdellaPqualitàPdellePacquePdiPbalneazionePattraversoP
rilieviPstrumentaliPePanalisiPlaboratoristicheP

	
1.3.4P

ValutazionePdellaPqualitàPdellePacquePmarinePedPelaborazionePanalisiP
diPstatoPe/oPandamentiPP

	

1.4	

Monitoraggi	della	

radioattività	

ambientale	

1.4.1P
MonitoraggioPdellaPradioattivitàPambientalePmediantePrilieviPinPcampoP
ePanalisiPlaboratoristichePP

	 1.4.2P ValutazionePdellaPradioattivitàPambientalePePnaturaleP

	

1.5	

Monitoraggio	delle	

radiazioni	non	

ionizzanti	(NIR)	

1.5.1P
MonitoraggioPdeiPcampiPelettromagneticiPaPradiofrequenzaPRFP
(impiantiPradiotelevisiviPRTVPePstazioniPradioPbasePSRB)P

	
1.5.2P

MonitoraggioPdeiPcampiPelettromagneticiPPaPbassaPfrequenzaPELFP

(elettrodotti)P
	

1.5.3P
ValutazionePdeiPcampiPelettromagneticiPPedPelaborazionePanalisiPdiP
statoPe/oPandamentiPP

	

1.6	

Monitoraggio	dei	

livelli	di	rumore	

ambientale	

1.6.1P MonitoraggioPdeiPlivelliPdiPrumorePambientaleP

	
1.6.2P

ValutazionePdelPrumorePambientalePedPelaborazionePanalisiPdiPstatoP

e/oPandamentiPP
	

1.7	

Altri	monitoraggi	di	

parametri	fisici	e	

qualitativi	
dell'ambiente	

1.7.1P
MonitoraggioPsuPgrandiPoperePePinfrastrutture,PinPfasePdiP“anteP
operam”,PrealizzazionePeP“postPoperam”P

	
1.7.2P

MonitoraggioPdellePradiazioniPultravioletteP(UV)PattraversoPrilieviP
strumentaliP

	
1.7.3P

MonitoraggioPdellaPbrillanzaPdelPcieloPnotturnoPattraversoPrilieviP

strumentaliP
	

1.7.4P
MonitoraggioPdellaPqualitàPdeiPsuoliPmediantePrilieviPinPcampoPeP
analisiPlaboratoristicheP
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2.1	

Monitoraggio	aspetti	

naturali	dello	stato	

dell'ambiente	

2.1.1P
ValutazionePdelPconsumoPdelPsuoloPedPelaborazionePanalisiPdiPstatoP

e/oPandamentiPP
	 2.1.2P BiomonitoraggiP

	 2.1.3P MonitoraggioPdellePbiodiversitàP

	
2.1.4P

MonitoraggioPdiPpolliniPePsporePattraversoPrilieviPstrumentaliPePanalisiP
laboratoristicheP

	 2.1.5P MonitoraggioPdelPpermafrostPePdeiPghiacciaiP

	

2.2	

Monitoraggio	delle	

principali	risorse	

ambientali	

2.2.1P PP
	 2.2.2P PP

 

P
codP serviziPP codP prestazioniPtecnicheP codP articolazionePdellePprestazioniPtecnichePP

	

	
B	

CONTROLLI	SULLE	FONTI	DI	PRESSIONE	

AMBIENTALE		
PP PP
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3.1	

Ispezioni	su	aziende	

a	Rischio	di	Incidente	

Rilevante	(RIR)	

3.1.1P ControlliPsuPaziendePRIRP(sogliaPsuperiore)P

	 3.1.2P ControlliPsuPaziendePRIRP(sogliaPinferiore)P

	

3.2	

Ispezioni	su	aziende	

soggette	ad	

Autorizzazione	

Integrata	

Ambientale	(AIA)	

3.2.1P ControlliPprogrammatiPsuPaziendePAIAP

	 3.2.2P ControlliPstraordinari,PaggiuntiviPoPmirati,PsuPaziendePAIAP

	 3.2.3P ValutazionePdeiPPianiPdiPmonitoraggioPePControlloP(PMC)P

	

3.3	

Ispezioni	su	aziende	

soggette	ad	

Autorizzazione	Unica	

Ambientale	(AUA)	

3.3.1P ControlliPintegratiPsuPaziendePAUAP

	
3.3.2P ControlliPstraordinari,PaggiuntiviPoPmirati,PsuPaziendePAUAP

	

3.4	

Ispezioni	su	aziende	

pre-autorizzazione	o	

non	soggette	ad	

autorizzazione	

3.4.1P ControlliPsullePemissioniPinPatmosferaP
	 3.4.2P ControlliPsuPimpiantiPdiPacquePrefluePurbanePePindustrialiP

	
3.4.3P

ControlliPsuPdiscarichePePimpiantiPdiPgestione,PtrattamentoPeP

smaltimentoPprovvisorioPdeiPrifiutiP

	 3.4.4P ControlliPsuPimpiantiPdiPproduzionePePtrasportoPdiPenergiaP

	 3.4.5P ControlliPsuPimpiantiPaPbiogasP

	 3.4.6P ControlliPsuPimpianti/sitiPperPlaPdistribuzionePdeiPcarburantiP

	 3.4.7P ControlliPsuPaziendePzootecnicheP
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4.1	

Controlli	sugli	

impatti	di	origine	

antropica	

4.1.1P ControlliPsull'atmosferaP

	 4.1.2P ControlliPsullePacquePinterneP

	 4.1.3P ControlliPsullePacquePmarinePePdiPtransizioneP
	 4.1.4P ControlliPdellePradiazioniPionizzantiP

	 4.1.5P ControlliPdellePradiazioniPnonPionizzantiP(RF:PSRBPePRTVP-PELF)P

	 4.1.6P ControlliPsuPterrePeProccePdaPscavoP

	 4.1.7P ControlliPsuPsitiPcontaminatiPoPpotenzialmentePcontaminatiP

	 4.1.8P ControlliPsuPfibrePdiPamiantoP

	 4.1.9P ControlliPdelPrumorePsuPsorgentiPpuntualiPePinfrastruttureP

	 4.1.10P ControlliPdellePvibrazioniP
	 4.1.11P ControlliPdell'inquinamentoPilluminotecnicoP

	

4.2	
Controlli	sui	impatti	
di	origine	naturale	

4.2.1P PP

	 4.2.2P PP
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5.1	

Interventi	tecnico-

operativi	specialistici	

in	caso	di	emergenze	

ambientaliPP

5.1.1P

InterventiPtecnico-operativiPspecialisticiPinPcasoPdiPincendi,P

sversamenti,PrilasciPdiPinquinantiPinPatmosfera,PeccP…,PanchePinP

collaborazionePconPaltrePorganizzazioniPterritorialiPePforzePdell’ordinePP
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I LEPTA costituiscono, nel disegno di legge del SNPA, gli standard qualitativi e quantitativi di attività che 
devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale e rappresentano il parametro di riferimento 
obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del 
Sistema nazionale. 

codP serviziPP codP prestazioniPtecnicheP codP articolazionePdellePprestazioniPtecnichePP

C	
SVILUPPO	DELLE	CONOSCENZE	AMBIENTALI	

E	DIFFUSIONE	DEI	DATI	
PP PP
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6.1	

Analisi,	studi	e	

iniziative	progettuali	

sulle	dinamiche	

evolutive	delle	

componenti	

ambientali	e	dei	

servizi	del	SNPA	

6.1.1P
Partecipazione,PaPdiversoPruolo,PaPprogettiPdiPcaratterePlocale,P

nazionalePePcomunitario/internazionaleP

6.1.2P
PartecipazionePadPiniziativePprogettualiPdiPsistemaPperPloPsviluppoP

tecnicoPePilPmiglioramentoPdeiPserviziP
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7.1	

Realizzazione	

annuari	e/o	report,	

anche	attraveso	

indicatori	

7.1.1P AlimentazionePePsviluppoPdegliPindicatoriPambientaliP

7.1.2P
RealizzazionePannuariPe/oPreportPsuPtematichePambientaliPaPlivelloP

regionalePePnazionaleP

7.2	

Gestione	delle	

richieste	e	diffusioni	

sistematiche	di	dati	e	

informazioni	

7.2.1P GestionePdellePrichiestePdatiPdaPutentiPesterniP

7.2.2P
GestionePdeiPflussiPdatiPcontinuativiPversoPentiPpubbliciPaPcarattereP

localePoPnazionaleP

7.2.3P
DiffusioniPsistematichePdiPdatiPePinformazioniPtramitePstrumentiPdiP

comunicazionePpropriPdelPsistemaP

7.3	

Realizzazione	e	

gestione	del	SINAnet	

e	delle	sue	

componenti	

regionali		

7.3.1P
RealizzazionePePgestionePdelPSINAP(SistemaPInformativoPNazionaleP

Ambientale)P

7.3.2P
RealizzazionePePgestionePdelPSIRAP(SistemaPInformativoPRegionaleP

Ambientale)P

7.3.3P
Realizzazione,PgestionePePtrasmissionePdeiPdatiPdeiPPFRP(PuntiPFocaliP

Regionali)P

7.3.4P
GestionePePsviluppoPdell'informationPtechnologyPePdellePconnesseP

infrastrutturePinPlogicaP"openPdata"P

D	
FUNZIONI	AMMINISTATIVE	E	

QUANTIFICAZIONE	DEI	DANNI	AMBIENTALI	
PP PP
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8.1	

Supporto	tecnico	per	

autorizzazioni	

ambientali	su	

strumenti	di	

valutazione	o	su	

singole	matrici	e	per	

analisi-studi	di	

dinamiche	evolutive	

delle	componenti	

ambientali	

8.1.1P

SupportoPtecnico-scientifico,PinPfasePistruttoriaPdelPprocedimentoP

amministrativoPdiPrilascioPdell'autorizzazione,PanchePattraversoP

analisi,Pmisure,PvalutazioniPtecnichePperPlaPformulazionePdiPunPparereP

8.1.2P
SupportoPtecnicoPperPanalisi-studiPdiPdinamichePevolutivePdelleP

componentiPambientaliPP

8.1.3P
SupportoPtecnicoPperPprocedimentiPdiPValutazionePAmbientaleP

StrategicaP(VAS)PePperPValutazioniPdiPIncidenzaPAmbientaleP(VINCA)P

8.2	

Supporto	per	analisi	

di	compatibilità	

ambientale	e	per	la	

diffusione	dei	sistemi	

di	gestione	

ambientale	e	di	

prodotto			

8.2.1P

SupportoPtecnicoPperPl'analisiPdiPcompatibilitàPambientalePinPfaseP

istruttoriaPdiPvalutazionePdiPpratichePurbanistichePe/oPdiPdisciplinaP

generalePsullaPtutelaPedPusoPdelPterritorioP(strumentiPdiPpianificazioneP
territoriale)P

8.2.2P

SupportoPtecnicoPagliPentiPdiPriferimentoPstataliPePregionaliPperPrilascioP

registrazionePEMASPePperPloPsviluppoPdiPstrumentiPdiPgestioneP
ambientalePdiPprocesso/prodottoP
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	 9.1	

Istruttorie	per	il	

rilascio	e	il	controllo	

di	autorizzazioni	

ambientali	

9.1.1P
AttivitàPtecnicoPscientifichePpropedeutichePalPrilascioPdiPautorizzazioniP
ambientaliP(AIAPePAUA)P

9.1.2P AttivitàPdiPcontrolloPsuPautorizzazioniPambientaliP(AIAPePAUA)P
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Il regolamento di organizzazione 1 giugno 2005
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Decreto dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente 1 giugno 2005
Il regolamento ha stabilito:

Natura giuridica, attività, principi organizzativi,  documenti contabili e 
modalità di verifica. 

Definisce la struttura centrale e le articolazioni territoriali (9 Dipartimenti 
ARPA Provinciali – DAP)

Individua i compiti e le responsabilitàdel Direttore generale, del direttore 
tecnico e del direttore amministrativo

Definisce l’organico dell’Agenzia: 957 unità (127 dirigenti e 830 comparto)
•Sede centrale 165 unità (30 dirigenti e 135 comparto)
•Dipartimenti ARPA Provinciali 792 unità (97 dirigenti e 695 comparto)

Ha definito anche le figure professionali specifiche



Il nuovo assetto organizzativo (2010)
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DDG 214 del 18/05/2009 e il DDG 1 del 08/01/2010

Con DDG 333 del 12/05/2006 viene prevista la strategia per la riorganizzazione, 
sulla base dell’elaborato del dott. Zavatti, direttore del team di ARPA Sicilia del 
progetto “Studio preliminare sulla riorganizzazione dei dipartimenti provinciali”

Si passa da una organizzazione per matrice ambientale a quella per processi, 
prevedendo la separazione tra l’attività di laboratorio e quella di 
monitoraggio e di controllo individuando a tal fine una riorganizzazione delle 
strutture territoriali e quelle della direzione generale con la conseguente diversa 
distribuzione delle competenze

Da organizzazione 
per matrice 

Da organizzazione 
per matrice 

A un’organizzazione 
per processi 

A un’organizzazione 
per processi 



Oltre il DDG 1/2010
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Il DDG. 212 del 02/07/2013 e il DDG 240 del 06/09/2013
Disposizioni in materia di assetto organizzativo 

L’organizzazione definita dal DDG 214/2009 e avviata con il DDG 1/2010, non è
mai uscita dalla fase transitoria anche per carenze di risorse.

Il Direttore Generale ha quindi istituito un “gruppo di lavoro” apposito i cui esiti 
del 20 febbraio 2013, nella evidente carenza di risorse, conducono all’adozione di 
una diversa allocazione per talune funzioni ritenute essenziali e strategiche, 
maggiormente coerente ai contenuti e rispondente, ad  una maggiore efficienza 
dell'andamento gestionale complessivo dell'Agenzia, quale specifica attuativa dei 
precitati DDG 214/2009 e DDG 1/2010 che conducono al funzionigramma e 
all’organigramma vigente (DDG 376 del 12/11/2014)

Non si è trattato quindi di una riorganizzazione ma principalmente di una 
rideterminazione di funzioni per delineare gli ambiti di competenza di ciascuna 
Struttura/Unità Operativa recuperando una visione organica delle attività svolte 
dai singoli in una prospettiva di sistema.  



Organigramma della Direzione Generale
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Organigramma delle Strutture Territoriali

55



Elementi di Vision per il rilancio
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Sulla base dell’esperienza maturata e in applicazione della L.R. 9/2015

Costruire un’Agenzia eccellente, protagonista, allineata ai migliori standard 
nazionali e internazionali tecnologici e di processo

Costruire un’Agenzia proattiva nella comunicazione

Centralizzare e/o accorpare le funzioni, individuando centri di responsabilità su 
base regionale, per ragioni di efficienza e di armonizzazione dei comportamenti

Mantenere una forte presenza dell’Agenzia sul territorio, con un’articolazione che 
garantisca il presidio su aree con caratteristiche ambientali omogenee

Superare assetti territoriali rigidamente ancorati alla dimensione provinciale, che in 
qualche caso replicano equivalenti livelli di responsabilità e attività anche con la 
riduzione dei laboratori oggi presenti in tutte le strutture territoriali

Riduzione delle strutture (UOC) caratterizzanti il management direzionale con la 
conseguente riduzione degli incarichi dirigenziali e della relativa spesa. Tale 
semplificazione rende cogente la nomina dei Direttori Tecnico e Ammnistrativo

Riduzione delle figure dirigenziali nella dotazione organica con il conseguente 
incremento del rapporto comparto/dirigenza

Sviluppare, sempre su base regionale, funzioni strategiche nuove, emergenti, 
ovvero ad oggi scarsamente presidiate 



Il Personale
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ARPA Sicilia ha una dotazione organica complessiva di 957 unità (850 

comparto e 107 dirigenti; rapporto 7,9 ) ed una copertura della stessa pianta 
organica (36,5%) con 346 unità (286 comparto e 63 dirigenti; rapporto 4,5);

il 54% di tutto il personale è laureato

Fonte: elaborazioni dati ufficio personale ARPA Sicilia (dic 2015)

Comparto distinto per fasce 
contrattuali. Il 57% del comparto è
costituito da personale inquadrato 

nei livelli D e DS (alto profilo 
professionale)

La dotazione organica dell’ARPA, 
allegata al Regolamento di 
organizzazione, è stata determinata 
sulla base di criteri di carattere 
generale, già ricompresi nella Legge 
istituiva del SNPA 
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All’ARPA si applica il contratto della sanità; al personale regionale ed in comando 
si applica il contratto della regione in virtù di una specifica disposizione 
normativa; la gestione delle due  diverse tipologie contrattuali rappresenta una 
criticità ed una complessità.

Fonte: elaborazioni dati ufficio personale ARPA Sicilia (dic 2015)

Le diverse provenienze del personale 
presente all’ARPA Sicilia che 
dovrebbe semplificarsi dall’inizio del 
2016  

La distribuzione del 
personale in base al 
sesso; Il 35% dei 
dirigenti sono donne
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L’età media del personale dell’ARPA Sicilia è di 51 anni (50 nel 

comparto e 56 nella dirigenza) e la suddivisione per classi di età

evidenzia che più 77 % dei dipendenti ha un’età superiore ai 45 

anni. Nel prossimo triennio triennio è prevista una curva di uscita 

stimata in circa 36 unità.
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Analisi economico - finanziaria



Le risorse finanziarie attribuite ad ARPA dall’Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente ha avuto, come riportato nella sottostante tabella, un 
equilibrio di bilancio fino al 2010 e un andamento altalenante per  gli anni 
successivi.
Per l’anno 2015 (forecast) vi è una previsione di una piccola perdita

Aggregato del 
Conto 

Economico 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Contributo di 
funzionamento 

15.997.000,00 15.709.000,00 16.631.000,00 13.000.000,00 11.500.000,00 9.789.000,00 

Valore della 
produzione 23.970.235,93 23.398.944,78 23.452.791,14 19.887.614,49 17.123.067,42 13.608.275,68 

Costi della 
produzione 24.506.551,34 23.039.343,15 23.047.944,06 19.521.642,57 19.758.548,46 17.897.583,80 

proventi e oneri 
finanziari 

39.423,95 61.709,63 32.776,38 20.188,22 20.478,36 34.367,99 

proventi e oneri 
straordinari 

1.273.034,03 366.503,80 178.421,42 -255.103,84 3.834.271,45 5.600.572,11 

imposte e tasse -776.142,57 -787.815,06 -743.261,85 -746.146,56 -961.884,57 -784.397,33 

Utile/Perdita 
d'esercizio 0,00 0,00 -127.216,97 -615.090,26 257.384,20 561.234,65 

 

Fonte: Ufficio Bilancio ARPA – SA2
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Il contributo attribuito all’ARPA dall’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente ha avuto, soprattutto negli ultimi, anni una sensibile riduzione.
Le ASP provinciali hanno continuato a sostenere gli oneri relativi al personale 
” funzionale” e una parte dei costi di funzionamento delle strutture, stimati
complessivamente per anno in circa 13 milioni di euro (nel grafico il valore è
mantenuto costante, fino al 2015, nonostante i pensionamenti avvenuti)  

Contributo complessivo in M€ - la quota ASP è una stima (fino al 2014)

Fonte: Ufficio Bilancio ARPA – SA2
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L.R. 9/2015 disposizioni a favore dell’ARPA

La legge ha sostanzialmente superato le criticità della norma istitutiva dell’ARPA 

Sicilia definendo la quota di fondo sanitario regionale da destinarle

Contributo SALUTE

Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di 
igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione 
dei beni in uso all’Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento 
ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro 

per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni
2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse 
del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della perfomance da negoziare 
anno per anno con l’Assessorato regionale della salute.

Contributo ARTA

È commisurato al 10 per cento dell’importo assegnato come sopra descritto
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La dotazione finanziaria sarà sufficiente?

Un triennio importante per rilanciare l’ARPA Sicilia allineandola agli standard 

internazionali, europei e delle altre Agenzie Regionali italiane

Una valutazione economico-finanziaria coerente ai sistemi di valutazione in sanità
sarà possibile quando Il SNPA concluderà la definizione dei LEPTA (al pari dei LEA in 
sanità) con i relativi costi dei servizi e delle prestazioni

Oggi il sistema delle Agenzie Ambientali valuta i costi indiretti, cioè tutte le voci di 
costo differenti dagli oneri complessivi relativi al personale, in media circa il 35% del 
costo complessivo dell’organizzazione. 

Il Sistema Agenziale ha stimato che l’ARPA costa al cittadino della regione €.9,30 
/anno, pertanto, sebbene il dato delle singole Agenzie sia abbastanza variabile, il 
finanziamento per le attività di ARPA Sicilia, secondo questa stima, si dovrebbe 
attestare a € 47.374.200.

Ciò evidenzia come sia fortemente insufficiente il contributo complessivo erogato fino 
al 2015 e che il contributo previsto dalla Legge Regionale 9/2015 si avvicina alla stima 
sopra riportata in relazione alla ipotesi di copertura della pianta organica fino ad 
arrivare a circa 650 unità.

65



Benchmarking e 

posizionamento competitivo

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati

66



Aspetti 

organizzat

ivi

Aspetti 

organizzat

ivi

Aspetti 

economici

Aspetti 

economici

Dimensionament

o organico

Dimensionament

o organico

Adeguatezza 

struttura

Adeguatezza 

struttura

Dotazione 

logistica sedi

Dotazione 

logistica sedi

Composizione 

del personale

Composizione 

del personale

Solidità

patrimoniale

Solidità

patrimoniale

Struttura 

dei costi

Struttura 

dei costi

– +– +Posizionamento rispetto al panel MigliorePeggiore

• L’ARPA Sicilia è l’unica fra le ARPA a non avere mai nominato il 
direttore tecnico e quello ammnistrativo. In sede centrale in una fase 
di riorganizzazione sarebbe necessario accorpare alcune strutture 
per essere nella media delle altre Agenzie

• La copertura della pianta organica dell’ARPA Sicilia risulta, 
decisamente inferiore alle altre Agenzie del nord, ma anche 
rispetto alle Agenzie più simili 

• Il numero di sedi ARPA Sicilia (12) è nella media rispetto alle 
Agenzie del Nord e comunque in un ottimo rapporto rispetto alla 
vastità del territorio

• Nella così bassa copertura dell’organico (35%) risulta difficile fare 
confronti sulla composizione. Tuttavia l’incidenza dei dirigenti (11%) 
è in linea rispetto alle altre Agenzie; in particolare risultano non ben 
coperte le strutture amministrative della sede centrale

• Il patrimonio netto di ARPA Sicilia copre bene gli investimenti in 
immobilizzazioni

• L’insufficiente contributo di funzionamento degli ultimi anni e 
comunque fino al 2015 è stato fra i più bassi soprattutto se 
confrontato ai parametri di popolazione e superficie 

• L’incidenza del costo del personale non è nella media delle 
Agenzie in quanto per la carenza di risorse ARPA Sicilia ha 
diminuito i servizi e le prestazioni per tagliare i costi

Sintesi delle evidenze emerse dal Benchmarking.

– Ambito di analisi – – Temi rilevati – – Posizionamento –

– +

– +

– +

– +

– +

Il contributo di 

finanziamento

Il contributo di 

finanziamento – +

– +
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SWOT Analysis
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• La presenza di elevate competenze e di aree tecnico-scientifiche di 
eccellenza, fanno dell'Agenzia il punto di riferimento in materia di 
controllo, monitoraggio e protezione dell’ambiente a livello regionale 
per diverse tipologie di utenza 

• La L.R. 9/2015 ha finalmente individuato risorse finanziarie certe e ciò 
contribuirà a far raggiungere, nel 2016, la necessaria solidità 
economico-finanziaria e patrimoniale 

• Stabilizzazione del personale già in posizione di comando presso 
l’Agenzia e capacità di assumere in relazione alla disponibilità di 
bilancio 

• Strumentazioni scientifiche sofisticate ed apparecchiature di elevata 
tecnologia, grazie ai fondi comunitari 

• Realizzazione di banche dati ambientali accessibili dagli stakeholder 

• Avviate alcune iniziative di razionalizzazione della spesa 

• Avviate iniziative di omogeneizzazione di alcune prassi gestionali e 
operative 

• Difficoltà ad esercitare l’attività di indirizzo, coordinamento e controllo, anche per la 
mancanza del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo 

• Composizione non sufficiente dell’attuale organico 

• Vincoli nelle assunzioni e assenza di turn over 

• Complessità organizzativa 

• Disomogeneità gestionali e strutturali derivanti da eredità storiche tra le diverse strutture 
territoriali 

• Mancanza di un progetto approfondito per il riordino dei Laboratori 

• Resistenza al cambiamento  

• Disomogeneità e scarsa integrazione dei sistemi informativi 

• Attività di ricerca e innovazione presente in maniera poco strutturata 

• Difficoltà a realizzare una programmazione efficace per carenze tecnico-organizzative 
nell’area amministrativa della Direzione Generale 

• Coesistenza di più contratti di lavoro e differenza quantitativa e qualitativa degli istituti 
contrattuali 

•
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• Relazione positiva e costruttiva con gli Assessorati di riferimento della 

Regione 

• Futura disponibilità di sistemi evoluti e omogenei di controllo di 
gestione 

• Valorizzare le professionalità, conoscenze ed esperienze dell’ARPA 
Sicilia nel contesto regionale e nazionale 

• Contribuire alla diffusione della cultura ambientale attraverso 
l’informazione e l’educazione ambientale 

• Valorizzare l’immagine dell’ARPA Sicilia in ambito regionale e 
nazionale 

• Garantire l’accesso alle banche dati relativi all’ambiente agli 
stakeholder 

• Avviate iniziative di omogeneizzazione di alcune prassi gestionali e 
operative 

• Difficoltà di bilancio nel caso di non trasferimento dei contributi regionali 

• Forte rallentamento del percorso di sviluppo dell’Agenzia in assenza del Direttore Tecnico e 
del Direttore Amministrativo 

• Mancata efficacia degli organi/funzioni di coordinamento in assenza della definizione di leve e 
strumenti gestionali adeguati 

• Mancanza di un succession planning, in particolare su alcune figure professionali tecnico-
scientifiche chiave 

• Carenza di una efficace rete di trasmissione e circolazione delle informazioni fra Enti e soggetti 
preposti 

• Riuscire in tempi brevi ad adeguare la copertura della pianta organica, nei limiti delle risorse 
assegnate con l’art. 58 della L.R. 9/2015, alle necessità e per i compiti dell’ARPA Sicilia 

• Sbilanciamento tra attività da effettuare e personale specializzato dedicato 

• Scarsità di risorse umane stabili dovute anche al blocco delle assunzioni e del turn over 

•

 

ARPA Sicilia: SWOT Analysis



Linee guida e obiettivi del 

Piano Strategico 2016 - 2018

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Il processo di programmazione

PERFORMANCE

Sulla base dell’analisi condotta finora sul contesto esterno e 
sulla struttura organizzativa dell’Agenzia, sintetizzata nella 
SWOT Analysis, e avuto particolare riguardo agli elementi emersi
dal benchmarking, vengono di seguito enucleate le strategie di 
sviluppo triennale di ARPA.

Da questo punto di vista, questo Piano strategico 2016-2018 
costituisce anche un indirizzo per l’ARPA Sicilia circa il piano di 
riordino degli Enti regionali di cui all’art. 39 della L.R. 7 maggio 
2015, n.9.
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Il processo di programmazione
(diagramma di Gant del piano della performance)

anno	di	

riferimento	
Attività		

2015P 2016P

setP ottP novP dicP genP febP marP aprP magP giuP lugP agoP setP ottP novP dicP

2016P

Assegnazione	degli	obiettivi	assessoriali	per	

l'anno	2016	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P
Definizione		degli	obiettivi	2016	e	
collegamento	con	le	risorse	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P Proposta	Bilancio	ARPA	2016/2018	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P
Approvazione	bilancio	ARPA	2016/2018	da	
parte	della	Regione	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P Gestione	provvisoria	2016	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P
Predisposizione	e	approvazione		Piano	
Performance	2016/2018	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2015P Rendicontazione	attività	anno	2015	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P Approvazione	Piano		di	attività		2016	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P Approvazione	carichi	di	lavoro	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2015P Rendiconto	-	bilancio	consuntivo	2015	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2015P

Misurazione	e	valutazione	della	

performance	organizzativa	e	individuale		

2015	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2015P

Risultati	della	valutazione	erogazione	

sistema	premiante	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2015P

Approvazione	Relazione	sulla	Performance	

2015	e	pubblicazione	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2015P
Trasmissione	alla	Regione	e	pubblicazione	

dei	risultati	2015	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P Monitoraggio	attività	2016	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2016P Rimodulazione	del	piano	di	attività	2016	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2017P

Assegnazione	degli	obiettivi	assessoriali	per	

l'anno	2017	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2017P

Definizione		degli	obiettivi	2017	e	

collegamento	con	le	risorse	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2017P Proposta	Bilancio	ARPA	2017/2019	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2017P
Approvazione	bilancio	ARPA	2017/2019	da	

parte	della	Regione	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

2017P
Predisposizione	Piano	Performance	

2017/2019	 PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP

 



Le Sedi e i Beni

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati

73



Strutture territoriali

Direzione generale

Lab Mare

74

Per la realizzazione delle proprie attività, ARPA Sicilia dispone di Sedi distribuite 

geograficamente secondo l’attuale suddivisione provinciale e dimensionalmente 

articolate.



Struttura 

territoriale

Piani 

ARPA 

/elevazio

ni

m2 Stato degli immobili e interventi previsti

AGRIGENTO
Via Crispi, 46

(Proprietà ARPA)
2 su 2 850

Manutenzioni ordinarie: sostituzione degli infissi e serrande;  ripristino dei 
prospetti; consolidamento del muro di confine; sistemazione area di pertinenza; 
verifica periodica della messa a terra; impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche dirette 

CALTANISSETTA
Viale Regione, 64
(proprietà ARPA)

4 su 5 1400

Manutenzioni ordinarie; verifica e adeguamento impianto elettrico e impianto 
di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; realizzazione di un locale 
igienico per portatori di handicap;  manutenzione straordinaria locali igienici; 
ripristino dei solai nel seminterrato 

CATANIA
Via Ardizzone, 35
(proprietà ARPA)

3 su 3 937

interventi strutturali mirati all’eliminazione dell’umidità soprattutto nel 
seminterrato; rifacimento e integrazione dei locali igienici; linee gas tecnici, 
lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, riparazioni varie); bonifica delle 
fessurazioni e ripristino dei prospetti dei cornicioni e delle gronde; sistemazione 
della pavimentazione e delle aiuole del cortile d’accesso, dovrà inoltre essere 
oggetto, l’intero organismo, di verifica statica (come imposto da ordinanza
Sindacale), le cui conclusioni potranno imporre ulteriori lavori

CATANIA
Via Varese, 43/45

(in locazione)
3 su 3 1060 Immobile a supporto della ST di Catania, in locazione e in buone condizioni. 

ENNA
Via Messina 106
(Proprietà ARPA)

1 su 2 900
manutenzione ordinaria; rifacimento manto di copertura (in comune con ASP); 
sostituzione di tutti gli infissi; ripristino climatizzazione centralizzata (in comune 
con ASP) 

- Le sedi territoriali: razionalizzazione e miglioramenti -
(1/3)
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Struttura 

territoriale

Piani ARPA 

/elevazioni
m2 Stato degli immobili e interventi previsti

MESSINA
Via G. La Farina, 105

(Proprietà ARPA)
1 su 2 700

necessitano di manutenzione ordinaria, verifica e adeguamento impianto 
elettrico nonché impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette;
sostituzione infissi; bonifica umidità saliente; riparazione intonaci, cornicioni e 
prospetti; realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; 
sistemazione area di pertinenza 

PALERMO
Via Nairobi, 4

(proprietà ARPA)
4 su 6 3250

manutenzione straordinaria, rifacimento servizi igienici, verifica e adeguamento 
impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
dirette; riparazione intonaci dei prospetti; realizzazione di un locale igienico per 
portatori di handicap; pavimentazione nel terrazzo di copertura (in comune con 
ASP e Provincia) 

RAGUSA
Via Sicilia, 7

(proprietà ARPA)
4 su 6 1000

Il terrazzo di copertura necessita di consolidamento (in comune con ASP); 
manutenzione straordinaria del piano primo e secondo, incluso impianto 
elettrico;  opere di miglioramento da collocarsi come manutenzione 
straordinaria verifica e adeguamento impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche dirette 

SIRACUSA
Via Bufardeci, 22

(FIPRS)
3 su 4 1750

La proprietà dell’immobile è stata trasferita al FIPRS (Fondo Immobiliare 
Pubblico Regione Siciliana), istituito ex art. 9 della LR n. 17 del 28 dicembre 2004 
allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale. Di tale Fondo, 
gestito dalla Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.a.. i 
locali necessitano di opere di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza, 
verifica e adeguamento impianto elettrico e linee gas tecnici 

TRAPANI
“Casa Santa” Erice
(Proprietà ARPA)

1 su 2 850
manutenzione ordinaria e verifica e adeguamento impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche dirette; sostituzione infissi; realizzazione di un locale 
igienico per portatori di handicap 

- Le sedi territoriali: razionalizzazione e miglioramenti -
(2/3)
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Struttura 

territoriale

Piani ARPA 

/elevazioni
m2 Stato degli immobili e interventi previsti

DIREZIONE 

GENERALE
Via S. Lorenzo, 312/G
(proprietà Provincia)

(in locazione)

3 su 8 3600 Manutenzione ordinaria

AREA MARE (PA)
Via Partanna, 50/a

(proprietà ESA)
(in uso gratuito)

1 su 1 208 Manutenzione ordinaria

- Le sedi territoriali: razionalizzazione e miglioramenti -
(3/3)

Nel 2015 la direzione generale è stata trasferita all’attuale nuova sede 
realizzando una riduzione della spesa per l’affitto e per i costi indiretti 

(pulizia, luce, … ) stimata in circa €130.000 e raggiungendo migliori 

standard in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

Nel 2016 saranno valutate soluzioni alternative all’attuale dislocazione 
della Struttura di Catania con la possibilità di un’ulteriore diminuzione della 

spesa

Nel 2015 la direzione generale è stata trasferita all’attuale nuova sede 
realizzando una riduzione della spesa per l’affitto e per i costi indiretti 

(pulizia, luce, … ) stimata in circa €130.000 e raggiungendo migliori 

standard in tema di sicurezza e salute dei lavoratori

Nel 2016 saranno valutate soluzioni alternative all’attuale dislocazione 
della Struttura di Catania con la possibilità di un’ulteriore diminuzione della 

spesa
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L’organizzazione e il personale

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Progettualità 2016-2018

- Politiche del personale -

2016 - 2018

Implementazione 
delle professionalità
del comparto 

Attuazione nuove assunzioni di personale del comparto nei 

limiti della «forza» della L.R. 9/2015, in base alle curve di 
uscita e delle necessità operative, attraverso:
•Immissione in ruolo del personale “funzionale” e già in 
comando al momento dell’entrata in vigore della L.R. 9/2015
•attivazione dei processi per la mobilità
•utilizzo delle graduatorie esistenti (ad es. nelle ASP)
•espletamento di concorsi per incarichi a termini sui fondi dei 
progetti comunitari e/o ministeriali;

(nei limiti delle disponibilità di bilancio e della normativa di settore)

Rinnovo del 
personale dirigente
(succession planning 

con ricambio 
generazionale)

Attuazione di assunzione di personale dirigente, in base alla 
curva di uscita per pensionamento dell’attuale dirigenza ed alle 
esigenze operative dell’Agenzia con particolare riguardo 
all’area amministrativa della direzione generale, attraverso 
comandi dalla regione o in alternativa da altri enti pubblici.

(nei limiti delle disponibilità di bilancio e della normativa di settore)



80

Progettualità 2016-2018

- politiche del personale: la formazione -

Politiche del personale: 2016 - 2018

Sviluppo del Piano della 

formazione annuale

Processo di aggiornamento e 
mantenimento/sviluppo di elevate 

professionalità a supporto delle attività tecnico 
scientifiche in materia ambientale



Sviluppo strategico e 

posizionamento istituzionale

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Definizione delle aree strategiche dell’ARPA Sicilia

 

 
 
 
 

TUTELA  DELL’ AMBIENTE 

Raffor zamento dei 
rapporti di rete con 

gli altri soggetti 
coinvolti nelle 
problematiche 

ambiental i 

Miglioramento 
organizzativo -

gestionale 

Potenziamento del 
supporto al territorio 

attraverso prevenzione 
monitoraggio e  

controllo  

Orientamento 
alla cultura 

ambientale della 
sostenibilità  
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Orientamento alla cultura della sostenibilità ambientale

Area 
strategica “Orientamento alla cultura ambientale della sostenibilità”

Descrizione

“L’orientamento alla cultura ambientale della sostenibilità” vuole 
incentivare una partecipazione sempre più attiva e consapevole dei 
cittadini, indirizzando a nuovi stili di vita orientati a comportamenti 
eticamente sostenibili, fondati sul consumo critico e responsabile. La 
diffusione di una cultura “verde”, di una filosofia alternativa, di scelte 
ecologicamente sostenibili come risposte alle sfide poste dai 
cambiamenti climatici e dai disastri ambientali

Obiettivi 

• Miglioramento della comunicazione,  informazione ed educazione 
ambientale

• Sviluppo di una coscienza etica ambientale
• Sviluppo della cultura della prevenzione
• Migliorare la sinergia con l’Assessorato Sanità e le ASP per la 

valutazione dei fattori di rischio ambiente/salute
• Promuovere la divulgazione degli obblighi normativi a supporto 

delle imprese 
Strutture 
coinvolte

Strutture territoriali – Strutture tecniche – SG1 – SG2

83



Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti 
coinvolti nelle problematiche ambientali

Area 
strategica

“Rafforzamento dei rapporti di rete con gli altri soggetti 
coinvolti nelle problematiche ambientali”

Descrizione

Il sistema di rete costituisce il mezzo principale per la 
condivisione delle conoscenze ed esperienze tra i soggetti 
significativi relativi al sistema ambientale, infatti uno dei 
principi dell’approccio di rete è quello della partecipazione, 
della collaborazione di più soggetti con un obiettivo comune. La 
collaborazione tra soggetti pubblici e privati considerati sullo
stesso piano porta alla maggiore efficienza da parte delle 
amministrazioni e un più alto livello di soddisfazione 
dell’utente. 

Obiettivi 

• Attività nazionali ed internazionali
• Attività di network del SNPA
• Sviluppo attività e progetti 
• Coinvolgimento degli stakeholder

Strutture 
coinvolte

Strutture territoriali – Strutture tecniche – SG1 – SG2
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Miglioramento organizzativo - gestionale
Area 

strategica
“Miglioramento organizzativo - gestionale”

Descrizione

Valorizzazione delle attività dell’agenzia mediante un processo di 
riorganizzazione per il migliore utilizzo delle risorse finanziarie umane 
e strumentali disponibili per tendere al cambiamento culturale, 
necessario per migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la qualità delle 
prestazioni e dei servizi resi. 

Obiettivi 

• Acquisizione di personale e ottimizzazione delle risorse 
professionali già esistenti 

• Formazione e informazione
• Miglioramento dei processi di controllo di gestione e monitoraggio 

dei costi
• Miglioramento della performance gestionale 
• Ottimizzazione delle risorse informatiche ed miglioramento 

dell’Agenda digitale
• Miglioramento delle procedure in tema di sicurezza sul lavoro
• Riduzione dei tempi di risposta

Strutture 
coinvolte

Strutture amministrative – Direzioni delle Strutture  territoriali –
SG1 –Responsabile della Trasparenza – Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione
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Potenziamento del supporto al territorio attraverso 
prevenzione, monitoraggio e controllo

Area 
strategica

“Potenziamento del supporto al territorio attraverso 
prevenzione monitoraggio e controllo”

Descrizione

Intensificare le attività di prevenzione, monitoraggio e controllo, 
finalizzato ad ottenere il rispetto delle norme ambientali. Inoltre 
analizzare le problematiche ambientali emergenti anche in 
relazione agli effetti sulla salute attraverso l’incremento 
dell’attività analitica e promuovendo il coordinamento tra le 
politiche ambientali e quelle sanitarie per una valutazione 
integrata dell’impatto sull'esposizione della popolazione ai 
fattori di rischio.

Obiettivi 

• Miglioramento del presidio del territorio
• Armonizzazione vigilanza e controllo
• Accreditamento dei laboratori
• Riorganizzazione attività laboratorio

Strutture 
coinvolte

Strutture territoriali e strutture tecniche della D irezione 
generale. 
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Sviluppo del sistema di 

gestione aziendale

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Miglioramento dell’efficienza di ARPA Sicilia

Miglioramento del sistema di governance interna 2016 - 2018

Azioni di spending review interna 2016-2018

Miglioramento del sistema di valutazione (revisione delle schede 
di valutazione, indicatori più efficienti, definizione dei budget, …)

Dic 2016

Miglioramento del sistema di programmazione e di monitoraggio 

delle prestazioni/servizi – revisione del regolamento sul controllo 
di gestione

Dic 2016

Revisione periodica del Catalogo dei servizi in sintonia con gli 
aggiornamenti normativi e i documenti tecnici del SNPA

Dic 2016

Individuazione di aree di riordino organizzativo (gestione delle 
reti di monitoraggio, acque superficiali, gestione delle 
imbarcazioni, controlli, …)

Dic 2016
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Politiche green di ARPA Sicilia

Inserimento di politiche “green” 2016 - 2018

Azioni di sviluppo di politiche “green” 2016-2018

Inserimento di criteri verdi nelle politiche degli acquisti

(sostituzione/acquisizione di auto elettriche e/o ibride)
2016-2018

Orientare gli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli 

immobili secondo politiche “green”
2016-2018
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Attività nuove o da implementare

Sviluppo di linee di attività strategiche 2016 - 2018

Revisione del quadro dei rapporti con le amministrazioni regionali 

(accordi di programma o convenzioni)
Dic 2016

Sviluppo dell’area comunicazione ed educazione ambientale e della 
strategia di comunicativa di ARPA Sicilia

Dic 2016

Programmazione e promozione  e/o istituzione di un 
tavolo/osservatorio Ambiente e Salute

Dic 2016

Protocolli con organizzazioni scientifiche (Università, CNR, ENEA, …) 
per la ricerca e l’innovazione

2016-2018

Proposizione agli organismi regionali di un progetto per l’assistenza alle 

imprese
Dic 2016

Sviluppo delle attività relative all’accordo di programma con l’ARTA per 
il Roosevelt per i laboratori dell’area mare e i protocolli della Marine 

Hazard 

2016-2018
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� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Attività tecnico-scientifiche: 

focus 2016 - 2018



I focus (1/2)
Attività tecnico-scientifiche

Realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria (fondi PAC scadenza 
2018)

Supporto all’ARTA per il piano di risanamento della qualità dell’aria

Monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, direttiva 2000/60 e 
convenzione con il DAR

Rumore – mappe acustiche strategiche

Approfondimento delle conoscenze sugli inquinanti dell’aria nelle aree ad elevato 
rischio di crisi ambientale (Milazzo, Gela e Priolo) con il supporto dei nuovi 
laboratori mobili

Sviluppo di metodologie per il controllo degli odori

Definizione di un focus group interno per rendere efficienti i controlli alle sorgenti di 
emissioni stazionariein atmosfera operati dai soggetti privati (autocontrolli) e gli
SME

Continuazione delle attività di controllo della radioattività negli alimenti
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I focus (2/2)
Sviluppo di attività di garanzia della tutela ambientale e della salute pubblica

Supporto tecnico scientifico alla Regione e All’ARTA per il piano Amianto

Contrasto ai cambiamenti climatici

Supporto alle azioni di intervento per la bonifica dei SIN

Strategia territoriale per la valutazione dello stato di potenziale impatto 

elettromagnetico con particolare riguardo a siti complessi (con elevata 
concentrazione di impianti – es. MUOS)
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� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Attività tecnico-scientifiche: 

l’attività istituzionale ordinaria



Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Attività istituzionale ordinaria
1/3

Sviluppo di attività di garanzia della tutela ambientale e della salute 

pubblica

L’attività ordinaria a carattere istituzionale e ricorrente, che rappresenta una 
quota rilevante del tempo lavoro delle strutture dell’ARPA Sicilia, sarà
affrontata in dettaglio e gestita attraverso il piano della performance 2016-
2018 e successivamente con l’assegnazione del budget

L’impiego di strumenti di programmazione più evoluti (Catalogo dei servizi, 
Livello di Prestazione Atteso, Tempi standard, …) completerà lo strumento di 
budget e favorirà il miglioramento della qualità, l’efficienza, l’armonizzazione 
dei comportamenti

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e il Piano della 
Performance saranno conseguentemente riorientati su tali basi
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Attività istituzionale ordinaria
2/3

Elencazione delle principali attività

Controllo degli impianti di depurazione comunali (numero complessivo)

Monitoraggio piano radon indoor

Verifica monitoraggio rumore infrastrutture (aeroporti)

Monitoraggio radioattività alimenti, acque, polveri

Monitoraggio qualità dell’aria

Monitoraggio acque ai sensi del DM 260/2010

Monitoraggio acque a specifica destinazione ai sensi del DLgs 152/06
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Attività istituzionale ordinaria
3/3

Elencazione delle principali attività

Controllo degli impianti di depurazione comunali (numero 
complessivo)

437 impianti di depurazione

3070 controlli obbligatori previsti dalla normativa ( > 2.000 A.E.)

561 controlli effettuati nel 2014 ( > 2.000 A.E.)

Ispezioni integrate:

18 installazioni con AIA Ministeriale

62 installazioni con AIA Regionale
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Attività tecnico-scientifiche e 

amministrative: linee di attività

� Contesto di riferimento

� Analisi della situazione attuale

� Linee guida e obiettivi del Piano Strategico 2016 – 2018

� Allegati
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Orientamento alla 
cultura della 
sostenibilità
ambientale
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Orientamento alla cultura della sostenibilità ambien tale

Comunicazione ed Educazione Ambientale

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzare e 
riorganizzare 
l’area 
Comunicazione 
ed Educazione 
Ambientale con 
funzioni su base 
regionale

• Definire la strategia di comunicazione 
dell’Agenzia

• Coordinare e gestire il sito intranet e sito 
web dell’ARPA e l’URP

• Migliorare le attività di reporting 
ambientale

• Continuare le attività di educazione 
ambientale con le istituzioni scolastiche

• Continuare l’organizzazione di eventie 
manifestazioni
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Orientamento alla cultura ambientale della sostenib ilità

Comunicazione ed Educazione Ambientale

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzare e 
riorganizzare 
l’area 
Comunicazione 
ed Educazione 
Ambientale con 
funzioni su base 
regionale

• Definire la strategia di comunicazione 
dell’Agenzia

• Coordinare e gestire il sito intranet e sito 
web dell’ARPA e l’URP

• Migliorare le attività di reporting 
ambientale

• Continuare le attività di educazione 
ambientale con le istituzioni scolastiche

• Continuare l’organizzazione di eventie 
manifestazioni

101



Orientamento alla cultura ambientale della sostenib ilità

Supporto agli Enti per lo sviluppo di attività d’Impresa

Indirizzi: 2016 - 2018

misure a sostegno
della competitività
delle imprese per 
azioni di rilancio 
produttivo e
Occupazionale. 
Misura da 
inquadrare 
nell’ottica del 
potenziamento del 
personale 
dell’ARPA

Arpa Sicilia è in grado di fornire al sistema regionale il 
patrimonio di conoscenze utile a snellire l’iter 
amministrativo degli insediamenti produttivi, attraverso 
le seguenti attività:
• partecipazione ad azioni di governance
• individuazione percorsi di semplificazione con il 
supporto alla Regione e al SUAP
• attività di sportello in collaborazione con le realtà
territoriali presenti per l’assistenza specifica ai singoli 
utenti
• Definizione di forme di semplificazione amministrativa 
e meccanismi premianti, anche con riferimento alle 
modalità di svolgimento dei controlli
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Rafforzamento dei 

rapporti di rete con 

altri soggetti
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Supporto tecnico scientifico alle Amministrazioni Pubbliche 

1/2

Indirizzi: 2016 - 2018
Pareri AIA Partecipazione ai procedimenti di rilascio delle 

Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) mediante 
l’espressione del parere di competenza

Pareri campi 
Elettromagnetici (CEM)

Partecipazione ai procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni all’installazione degli impianti di 
telecomunicazioni e degli elettrodotti mediante l’espressione 
del parere di competenza

Pareri Aria Partecipazione ai procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera mediante 
l’espressione del parere di competenza

Pareri  per gli impianti 
di produzione di energia 
elettrica da fonti 
rinnovabili

Partecipazione ai procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni uniche per gli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili mediante l’espressione 
del parere di competenza
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Supporto tecnico scientifico alle Amministrazioni Pubbliche 

2/2

Indirizzi: 2016 - 2018

Pareri per impianti di 
recupero e smaltimento 
rifiuti

Partecipazione ai procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento 
rifiuti mediante l’espressione del parere di competenza

AUA
Partecipazione ai procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni  Uniche Ambientali che prevedono anche 
autorizzazione all’emissione in atmosfera già di competenza 
della Regione

Supporto tecnico 
scientifico ai percorsi 
autorizzativi individuati 
dalla Regione per le 
attività di dragaggioe 
per la gestione dei 
sedimenti.

ARPA verifica i criteri per l’applicazione dell’art. 185 c. 3 
del T.U.A. finalizzati alla movimentazione dei sedimenti 
(non pericolosità e compatibilità chimica e fisica) attraverso 
l’emissione dei pareri di competenza e, se necessario, 
l’esecuzione di indagini chimiche ed ecotossicologiche.
ARPA, inoltre, svolge le attività di monitoraggio ante, in 
corso e post-operam (su acqua, biota, ecotossicologia e 
comunità ecologiche).

105



Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Ambiente e Salute     1/5

Indirizzi: 2016 - 2018
Intensificare il rapporto di 
collaborazione  tecnico 
scientifico con il 
Dipartimento per le Attività
Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico (DASOE) e 
svolgimento di attività di 
indagine finalizzate a fornire 
conoscenze degli effetti sulla 
popolazione in accordo con 
il Piano Nazionale di 
Prevenzione (PNP 2014-
2018) e con il Piano 
Regionale di Prevenzione 
(PRP)

ARPA esegue le analisi della radioattività negli 
alimenti e il monitoraggio dell’Ostreopsis ovata nelle 
acque di mare

PRP
•Macro obiettivo 2.8: controllo dei problemi di salute 
rilevanti nelle aree a rischio ambientale/SIN;
•Macro obiettivo 8.2: rafforzare la sorveglianza 
epidemiologica ambiente salute
•Macro obiettivo 8.3: rafforzare strumenti valutazione 
partecipata impatto sanitario (VIS)
•Macro obiettivo 8.9: gestione problematica amianto
sulla popolazione
•Macro obiettivo 8.10: Eco-compatibilità nella 
costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in 
relazione al rischio radon
•Macro obiettivi 8.11: Corretto uso dei cellulari
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Ambiente e Salute 2/5

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzamento del rapporto 
di collaborazione con il 
DASOE per il 
completamento di quanto 
previsto nel protocollo di 
intesa del 08/08/2013 
riguardante il PRP 2011 -
2013

PRP 2011-2013
OBIETTIVI

Riduzione degli effetti nocivi sulla salute, sia a breve 
che a lungo termine, dovuti all’esposizione di agenti 
contaminanti presenti nell’aria, nell’acqua, nel suolo 
e negli alimenti, in particolare per l’inquinamento 
atmosferico attraverso l’adozione di misure 
finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed 
all’elaborazione di programmi di sorveglianza 
epidemiologica sugli effetti delle polveri sottili (PM10

e PM2.5) e delle polveri ultrafini quali fattori  
determinanti dell’insorgenza di tumori, asma, 
patologie cardio-respiratorie etc..
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Ambiente e Salute      3/5

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzamento del rapporto di 
collaborazione con il DASOE 
per il completamento di quanto 
previsto nel protocollo di 
intesa del 08/08/2013circa il 
PRP 2011-2013

Attività riguardanti la qualità dell’aria

�Partecipazione al progetto EPIAIR2 

�Partecipazione al progetto ATESI:
•approfondimento a livello regionale del progetto EPIAIR2 
nelle aree di Messina, Siracusa e Catania;
•Studio su base modellistica gaussiana, lagrangiana ed 
euleriana, nonchè con tecniche  di back trajectories 
analysis, dei flussi delle polveri sahariane provenienti 
dall’area del mediterraneo utilizzando i dati di stazioni di 
rilevamento della qualità dell’aria selezionate;

�Sviluppo di studi modellistici ed integrazione con i dati 
sanitari (accesso ai pronto soccorso, SDO, etc) su scenari 
incidentali, in aree civili ed industriali le cui ricadute 
ambientali potrebbero avere potenziali effetti sulla salute 
della popolazione esposta;
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Ambiente e Salute         4/5

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzamento del 
rapporto di 
collaborazione con il 
DASOE per il 
completamento di 
quanto previsto nel 
protocollo di intesa 
del 08/08/2013
riguardante il PRP 
2011-2013

PRP 2011-2013
ATTIVITA’

riguardanti progetti di ricerca

1) Attuazione del progetto “Strumenti di 
Informazione Avanzati” (STR.IN.A.)

2) Attuazione del progetto “Particolato 
Atmosferico e Radiazioni Ultra Violette”
(PA.R.U.V.)

3) Collaborazione con il DASOE per 
l’Integrazione dei risultati provenienti dai 
progetti STR.IN.A. e PA.R.U.V. con i dati 
sanitari regionali per la valutazione degli 
eventuali effetti di ricadute degli inquinanti sulla 
salute della popolazione esposta.
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Ambiente e Salute
5/5

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzamento del 
rapporto di 
collaborazione con il 
DASOE per il 
completamento di 
quanto previsto nel 
protocollo di intesa 
del 08/08/2013
riguardante il PRP 
2011-2013

PRP 2011-2013
ATTIVITA’

riguardanti agenti fisici

Contenimento dei possibili effetti sulla salute causati 
dall’inquinamento elettromagnetico:

1.Attività svolta nell’ambito del Progetto “ARPA 
incontra le scuole”

2.Attività di collaborazione con Università di Catania 
e ASP di Catania
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Piano di qualità dell’aria (D.Lgs.155/2010)

Indirizzi: 2016 - 2018

L’ARPA Sicilia supporta  
il Commissario per il 
piano di qualità dell’aria, 
individuato nel DG 
dell’ARPA Sicilia, per la 
redazione del piano di 
risanamento della qualità
dell’aria

• Valutazione dello stato della qualità dell'aria;

• Valutazione della coerenza tra gli scenari elaborati e 
gli strumenti di pianificazione e programmazione 
(energia, agricoltura, industria);

• Descrizione ambito territoriale (l'orografia, le 
condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la 
distribuzione demografica anche con riguardo alle 
fasce più sensibili della popolazione, gli 
insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale e 
la presenza di aree particolarmente sensibili 
all'inquinamento atmosferico);

• Raccolta quadro normativo;

• Provvedimenti a medio e lungo termine da attuare 
per conseguire un miglioramento della qualità
dell’aria ambiente.
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Il terzo periodo di programmazione europea 2014 – 2020
(1/2)

Sviluppo di progettualità per la garanzia della tutela ambientale e innovazione

Controllo dei fattori di pressione ambientale (fornitura e installazione di cabine di 
autocampionamento, analisi e trasmissione dati)  -Co.F.Am.

Osservatorio Regionale per la biodiversità: Monitoraggio della BDV, Elaborazione 
dati, diffusione della conoscenza 

Progetto per l'implementazione e l'aggiornamento organico del Centro Elaborazione 
Dati (CED) di ARPA Sicilia (catasti informatici, banche dati ambientali, sito web, 
informazione al pubblico, gestione delle emergenze ambientali)

Aggiornamento e potenziamento delle dotazioni strumentali e laboratoristiche
per il campionamento e l'analisi nell'ambito del monitoraggio e dei controlli ambientali. 
Poli di alta specializzazione -Si.Con.Am.
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Il terzo periodo di programmazione europea 2014 – 2020

(2/2)

Sviluppo di progettualità per la garanzia della tutela ambientale e innovazione

Aggiornamento e potenziamento dei modelli previsionali e diffusivi (campi 
elettromagnetici, rumore, atmosfera, mare, analisi di rischio sito specifica)

Introduzione dello sfruttamento del solare fotovoltaico ad alta efficienza nelle
strutture sede di ARPA Sicilia finalizzato all'autoproduzione del fabbisogno
energetico, all'efficientamento energetico e alla riduzione degli inquinanti

Realizzazione di un "Polo tecnico-scientifico del Mar Mediterraneo" per la tutela
e la salvaguardia del mare e della costa -Marine Hazard.

113



Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Attività Interagenziali

Indirizzi: 2016 - 2018

Il CF ha approvato il 
complesso programma 
triennale delle attività
(2014-2016) del SNPA. 
Si tratta di obiettivi, 
temi e relativi prodotti, 
da sviluppare 
nell’ambito di appositi 
gruppi interagenziali di 
lavoro, finalizzati alla 
crescita organica e 
armonizzata del Sistema 
Nazionale delle Agenzie 
Ambientali e alle 
esigenze determinate 
dalla rapida evoluzione 
della normativa in 
campo ambientale 

Il Personale dell’ARPA Sicilia Partecipa alle attività
interagenziali secondo le relative responsabilità e i relativi 
ruoli: 
CF: Consiglio Federale (tutti i Direttori Generali delle ARPA + 
Presidente ISPRA)
CTP: Comitato Tecnico Permanente (tutti i direttori tecnici 
delle ARPA + gruppo ISPRA)
GIPM: Gruppo Istruttore di Pianificazione e Monitoraggio 
delle Attività (i direttori tecnici delle ARPA: Sicilia, Liguria, 
Lombardia, Campania, Umbria + ISPRA)
Rappresentati ARPA Sicilia ai rispettivi gruppi di lavoro 
interagenziali nelle seguenti macroaree:
•Macroarea A: attività orientate alla regolamentazione e 
uniformazione delle modalità operative del Sistema;
•Macroarea B: Reporting;
•Macroarea C: Sviluppo, consolidamento del Sistema, 
innovazione;
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Protocolli di intesa con le Università

Indirizzi: 2016 - 2018

L' ARPA stabilisce, 
secondo le modalità
individuate dal 
regolamento, rapporti 
di collaborazione ed 
interscambio con le 
Università, con altri 
enti o soggetti 
operanti nel campo 
della ricerca 
ambientale ovvero 
con enti o soggetti in 
possesso di 
particolari 
competenze tecniche

Per sostenere la crescita e lo sviluppo continuo delle proprie 
risorse – in primis umane, ARPA intende stipulare (rivedendo 
quelle già attive) protocolli d’intesa con la comunità scientifica 
regionale che costituisca un quadro di riferimento nel cui 
contesto venga facilitata e stimolata la collaborazione su una 
ampia gamma di tematiche e iniziative, come:
•lo svolgimento di stages e tirocini da parte degli studenti;
•l’accesso ad opportunità formative;
•l’eventuale disponibilità per contributi didattici specifici;
•la partecipazione a progetti europei, ovvero autofinanziati;
•l’integrazione delle risorse strumentali (strutture, strumenti,
•…);
•la condivisione di risorse tecniche, risorse documentali e 
banche dati;
•Progettare attività di Alta formazione in materia ambientale
•(Master II liv. e/o Scuola di Specializzazione) anche in ottica 
di internalizzazione
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Rafforzamento dei rapporti di rete con altri soggetti

Polo tecnico-scientifico del Mar Mediterraneo

Sviluppo attività di programmazione strategica PO-FESR 2014 - 2020

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 e in base agli accordi già in essere tra 
ARTA e ARPA per la gestione del complesso del Roosevelt, ARPA propone 
l’istituzione di un Polo tecnico-scientifico del Mar Mediterraneo di eccellenza, 
all’interno del Complesso del Roosevelt di Palermo, nel cuore del Mar Mediterraneo, 
per rafforzare la cooperazione tra tutti gli Enti pubblici di ricerca (CNR, Università, 
ENEA, ISPRA, …) presenti sul territorio e con l’ARPA Sicilia per creare una rete di 
collaborazione internazionale con i paesi dell’Unione Europea e i paesi Associati con il 
fine ultimo di sviluppare una visione comune sulle priorità della ricerca e sulle strategie 
di innovazione in Europa. 
In linea con le priorità del sistema scientifico-produttivo nazionale, il Polo di 
Eccellenza del Mar Mediterraneo dovrebbe altresì costituire un hub in grado integrare 
anche la componente industriale della Regione, creando una “casa comune” delle 
scienze del mare in Sicilia assicurando il supporto scientifico-tecnologico permanente 
per i decisori politici e gli asset di governo in relazione alle politiche del mare, allo 
utilizzo sostenibile delle sue risorse e alle tematiche socio-economiche che vedono nel 
Mediterraneo un’area strategica per l’economia dei paesi che su questo mare si 
affacciano e crocevia di culture e politiche di migrazioni che necessitano nuove visioni 
e orizzonti strategici.
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Miglioramento 

organizzativo 

gestionale
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Miglioramento organizzativo – gestionale

Attuazione dei contenuti dell’art.58 della L.R.n.9/2015
(1/2)

Indirizzi: 2016 - 2018

L’art.58 della L.R.n.9/2015 
ha integrato e completato la 
legge istitutiva dell’ARPA 
Sicilia (L.R.n.6/2001) 
definendo di fatto la quota 
del fondo sanitario da 
assegnare per il 
funzionamento 
dell’Agenzia.
L’ARPA Sicilia è chiamata 
quindi a intraprendere un 
percorso riorganizzativo in 
tempi brevi.

• Transito del personale “funzionale” ex LIP 
nell’organico dell’ARPA Sicilia

• Immissione nei ruoli dell’ARPA Sicilia del 
personale comandato ai sensi dell’art.58 della 
L.R.9/2015

• Acquisizione di personale in base alla curva di 
uscita per pensionamento e alle esigenze 
operative dell’Agenzia

• Definizione dei budget e revisione del 
regolamento sul controllo di gestione

• Definizione di procedure sulla gestione con 
particolare riguardo al coordinamento tra 
strutture tecniche e uffici del Bilancio e del 
provveditorato

118



Miglioramento organizzativo – gestionale

Attuazione dei contenuti dell’art.58 della L.R.n.9/2015
(2/2)

Indirizzi: 2016 - 2018

L’art.58 della L.R.n.9/2015 
ha integrato e completato la 
legge istitutiva dell’ARPA 
Sicilia (L.R.n.6/2001) 
definendo di fatto la quota 
del fondo sanitario da 
assegnare per il 
funzionamento 
dell’Agenzia.
L’ARPA Sicilia è chiamata 
quindi a intraprendere un 
percorso riorganizzativo in 
tempi brevi.

• Introduzione degli standard qualitativi e 
quantitativi delle prestazioni dell’Agenzia 
(LEPTA)

• Integrazione e coordinamento con la Sanità
rivalutando gli obblighi e gli impegni reciproci

• Riorganizzazione dei servizi e delle prestazioni a 
livello regionale

• Piano unitario per la risposta alle emergenze in 
pronta disponibilità;

• Piano unitario per lo straordinario

• Attività sindacali della delegazione trattante di 
parte pubblica – accordo decentrato – posizioni 
organizzative – unificazione dei fondi
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Miglioramento organizzativo – gestionale

Corso di formazione manageriale

Indirizzi: 2016 - 2018

L’ Agenzia ha la 
necessità di 
riorganizzarsi nella 
piena applicazione 
dell’art.58 della L.R. 
9/2015 e in 
quest’ottica la 
formazione diventa 
supporto 
fondamentale
al cambiamento 
organizzativo,
attraverso momenti 
«frontali», labs, 
coaching e learning-
by-doing

L’Agenzia intende accompagnare, attraverso un 
percorso formativo mirato, i dirigenti, il personale 
titolare di incarico di posizione organizzativa e altre 
specifiche professionalità interne nel percorso verso 
l’attuazione di un modello organizzativo più efficace 
ed efficiente. Il corso sarà strutturato attraverso 
incontri sulle seguenti tematiche:
•guidare e implementare il cambiamento 
organizzativo;
•le competenze di leadership del dirigente 
nell’implementazione di un cambiamento 
organizzativo;
•la dimensione comunicativa nei processi di gestione 
del cambiamento;
•la dimensione organizzativa, in termini di assetto e 
meccanismi di relazione;
•la dimensione culturale del cambiamento.



Miglioramento organizzativo – gestionale

Sistema di gestione della qualità (ISO 17025)

Indirizzi: 2016 - 2018

Pianificare l’attività
analitica dei 
laboratori secondo le 
Buone Pratiche di 

laboratorio (GPL)

• Implementazione e attuazione del Sistema di 

Gestione della Qualità Agenziale (SGQ) UNI EN CEI 
ISO/IEC  17025;

• Predisposizione di programmi in grado di 
organizzare la rete laboratoristica dell’ARPA Sicilia 
coniugando le esigenze dei controlli analitici su 
tutto il territorio regionale attraverso 
l’integrazione delle risorse tecniche delle Strutture 
Territoriali (strumenti, professionalità e risorse) al 
fine di garantire l’uniformità dei metodi analitici 

utilizzati e degli interventi tecnici in campo;

• Implementazione delle attività del Laboratorio di 
Metrologia con particolare riguardo alle Strutture 
dell’Agenzia;
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Miglioramento organizzativo – gestionale

Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro

Indirizzi: 2016 – 2018

Nell’ambito del processo di 
riorganizzazione di cui 
all’art.58 della L.R. 9/2015, 
ARPA si propone di rivedere 
il proprio sistema di gestione 
della sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008) in un 
percorso di progressivo 
adeguamento alle linee guida 
SGSL UNI INAIL e/o British 
Standard OHSAS 
18001:2007.

• Ridefinizione dei compiti e 
delle responsabilità e 
definizione del sistema delle 
deleghe;

• Revisione sistemica dei 
Documenti di Valutazione dei 
Rischi (DVR);

• Rivisitazione della struttura 
organizzativa a rete del 
Servizio di prevenzione e 
protezione (SPP);
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Miglioramento organizzativo – gestionale

Sistema Informativo Ambientale

Indirizzi: 2016 – 2018

Allineamento ai 
migliori standard di 
sicurezza del 
complesso del 
Sistema Informativo 
dell’Agenzia, che 
eroga molteplici 
servizi cruciali a 
Regione, Enti Locali 
e altri soggetti 
pubblici e privati 
anche al di fuori del 
territorio regionale

• Aggiornamento della Server Farm

sotto il profilo Hardware e software

• Realizzazione del sistema di Disaster 

Recovery integrato con il mondo del 
Hybrid Cloud per la totale flessibilità
dal punto di vista amministrativo e 
gestionale;

• Rivisitazione e aggiornamento dei 
software di gestione e di calcolo 
nonché dei database (iride, lims, oasi,

…)

• Open data
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Miglioramento organizzativo – gestionale

ICT (Information and Comminication 

Technology)

le attrezzature e le strumentazioni informatiche ICT   [2016 - 2018]

Realizzazione dell’infrastruttura informatica dello storage

Gruppo statico di continuità per il CED

Sviluppi Software

Acquisizione di strumentazione informatica

Verifica delle licenze software
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Miglioramento organizzativo – gestionale

Sistema di gestione delle informazioni di laboratorio

Indirizzi: 2016 – 2018

Messa in sicurezza 
del Sistema di 
gestione delle 
informazioni di 
laboratorio

• Rivisitazione ed eventuale 
aggiornamento del LIMS anche 
nell’ipotesi della sostituzione con altro 
sistema;

• Garantirne la continuità di 
funzionamento;

• Garantirne la capacità di elaborazione 
dati e della necessaria reportistica;

• Garantirne la flessibilità in ragione delle 
necessità;

125



Miglioramento organizzativo – gestionale

Gli strumenti e gli arredi

le apparecchiature, le strumentazioni e gli arredi

Sostituzione e implementazione della strumentazione obsoleta di 
laboratorio e di campo;

Acquisti nuovi arredi tecnici per i laboratori conformi alle attuali norme 
UNI;

Acquisto nuovi arredi da ufficio conformi al titolo VII , all. XXXIV  del 
D.Lgs 81/2008 ed alle attuali norme UNI.
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Supporto al territorio 

attraverso prevenzione 

monitoraggio e controllo
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia

Progetti monitoraggio acque (convenzione DAR)

Indirizzi: 2016 - 2017
ARPA Sicilia è chiamata a dare attuazione sul 
territorio regionale agli adempimenti previsti 
dalla Direttiva Quadro sulle Acque
(2000/60/CE), nonché dalla rispettiva 
normativa nazionale di recepimento (D. lgs. 
152/2006, D.M.260/2010)in materia di 
caratterizzazione del rischio, monitoraggio e 
valutazione dello stato ecologico e chimico 
delle acque superficiali interne regionali, ai fini 
dell’aggiornamento del quadro conoscitivo del 
loro stato qualitativo, ai sensi dell’art.13 della 
Direttiva 2000/60/CE e per la finalità del 
superamento della condizionalità6.1 per la 
Programmazione 2014-2020.
(Convenzione DAR con fondi PAC 
€. 6.593.592,14)

1) Monitoraggio delle 
acque superficiali 
interne

2) Monitoraggio e 
valutazione dello stato 
chimico delle acque 
sotterranee

3) Monitoraggio dei corpi 
idrici marino costieri
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Controlli delle acque – Inquinanti Emergenti

Indirizzi: 2016 - 2017

Implementare le attività
di monitoraggio delle 
acque superficiali e 
sotterranee con la 
determinazione 
sistematica di inquinanti 

emergenti, di 

fitosanitari e loro 

metaboliti

Decisione di Esecuzione 
(UE) 2015/495 del 20 
Marzo 2015

• Definizione e attuazione di un piano di 
monitoraggio delle sostanze di cui alla 
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/495 della 
Commissione del 20 Marzo 2015

• Aggiornamento dell’elenco di fitosanitari e loro 
metaboliti da ricercare nelle acque, con 
sviluppo dei metodi di prova

• Supporto al DASOE (assessorato Salute) nella 
predisposizione e attuazione di un piano di 
monitoraggio delle falde ad uso potabile
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

progetti inseriti nell’accordo di programma 

Accordo di programma qualità dell’aria

Indirizzi: 2016 - 2018

Accordo di 
programma con 
l’ARTA finalizzato 
al completamento, 
adeguamento e 
potenziamento delle 
reti di 
monitoraggio 
ambientale della 
qualità dell’aria 
(fondi PAC 
€. 8.823.318,85)

1) Realizzazione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria in Sicilia e servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full service (start up) €.7.159.318,85 (già
finanziato)

2) Sistema informativo complesso di gestione dei dati relativi 
alla matrice aria – potenziamento del SIRVIA (SIstema 
Regionale per la Valutazione Integrata della qualità
dell’Aria) €.984.000,00 da finanziare

3) Attività di studio e ricerca per osservazioni climatiche e 
ambientali in Sicilia (servizi) -PARUV (Misure di 
Particolato Atmosferico e Radiazioni Ultra Violette) 
€.310.000,00 da finanziare

4) Strumenti di informazione avanzati – STRINA 
€.370.000,00 da finanziare
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Sviluppo delle attività di bonifica dei SIN e dei Siti Contaminati

Indirizzi: 2016 - 2018

L’ Agenzia esegue in 
convenzione l’attività di 
validazione per la 
caratterizzazione delle 
aree dei SIN (Siti di 
Interesse Nazionale) e dei 
siti contaminati ed effettua 
i relativi controlli in fase di 
caratterizzazione e bonifica

L’ARPA Sicilia svolge il 
processo di validazione nel 
rispetto delle tempistiche 
di cui alle relative 
convenzioni
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Attività a rischio di incidente rilevante (RIR)

Indirizzi: 2016 - 2018

L’ARPA Sicilia continuerà
a garantire l’attività
istruttoria e di controllo 
delle Attività a Rischio di 
Incidente Rilevantea 
seguito della direttiva 
2012/18/Ue relativa al 
controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose –
seveso III recepita con il 
D.Lgs. n°105 del 26 giugno 
2015  

La Sicilia ha censito, in tutta la regione, 35 Attività
RIR di cui all’art.6 ex D.Lgs.334/99 c.m. dal 
D.Lgs.238/05 e 32 Attività RIR di cui all’art.8 dello 
stesso decreto (riconducibili rispettivamente agli 
impianti di soglia inferiore e di soglia superiore di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. n. 105/2015).

L’ARPA Sicilia effettua l’attività di ricognizione e 
partecipa con i propri ispettori qualificati:

•Alle istruttorie relative ai Rapporti di Sicurezza in 
raccordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

•Al Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso il 
Comando Regionale dei Vigili del Fuoco;

•Alle verifiche e sopralluoghi ispettivi sui sistemi di 
gestione della sicurezza su disposizione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Monitoraggio emissioni in atmosfera, camini, SME 

Indirizzi: 2016 - 2018

Aumentare 
l’efficacia dei 
controlli sulle 

sorgenti stazionarie 

di emissioni in 

atmosfera, camini e 
Sistemi di 
Monitoraggio in 
continuo delle 
Emissioni (SME).

Costituzione di un focus group finalizzato a:

•Definire le strategie integrate di intervento per il 
monitoraggio e il controllo delle sorgenti puntuali

•Definire e attuare un piano di formazione degli 
operatori sui temi SME e controlli alle emissioni

•Individuare le modalità di controllo sulla gestione degli 
SME, definire ed attuare un piano di verifica degli 
strumenti installati

•Predisporre annualmente la programmazione dei 
controlli alle emissioni in funzione delle verifiche AIA e 
delle richieste degli enti di controllo

•Definire e mettere a regime le modalità di 
conservazione e controllo dei dati originati dagli SME
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Monitoraggio delle aree a elevato rischio di crisi ambientale 

Indirizzi: 2016 - 2018

Incremento delle conoscenze 
in materia in inquinamento 
atmosferico nelle aree a 
elevato rischio di crisi 
ambientale  (AERCA) 
attraverso l’intensificazione 

dei monitoraggi e dei 

controlli nelle aree in 
questione anche con 

l’utilizzo dei laboratori 

mobili acquistati con i fondi 
PO-FESR 2007-2013.

• Progetto per la valutazione delle 
molestie olfattive;

• Progetto per il controllo delle 
emissioni in atmosfera nelle AERCA 
(Caltanissetta, Comprensorio del 
Mela e Siracusa)
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Marine Strategy

Indirizzi: 2016 - 2018

Organizzazione ed 
attuazione dell’attività
di monitoraggio di cui 

all’art.11 del 

D.Lgs.190/2010, come 
definite dal Protocollo di 
Intesa tra il MATTM e le 
Agenzie Regionali per la 
Protezione 
dell’Ambiente

Le attività di monitoraggio a cui partecipa l’Agenzia 
possono essere così sintetizzate:

•Monitoraggio dei parametri chimico-fisici della colonna 
d’acqua, degli habitat pelagici e dei contaminanti in 
acqua.

•Analisi delle microplastiche presenti nelle acque 
superficiali.

•Verifica della presenza di specie non indigene.

•Valutazioni quali-quantitative dei rifiuti spiaggiati.

•Contaminazione nei sedimenti e nel biota.

•Input di nutrienti dalle foci fluviali.

•Monitoraggio dell’habitat caratterizzato dalla presenza 
di «fondi a Maerl» e coralligeno.

•Indagini dei fondi marini sottoposti a danno fisico.
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Risposta alle emergenze ambientali

Indirizzi: 2016

In caso di emergenze 
ambientali l’ARPA 
Sicilia intende 
dotarsi di un 
modello 

organizzativo 

funzionale per 
rispondere 
efficacemente alle 
emergenze e alle 
chiamate in pronta 
disponibilità

Predisposizione e adozione di un modello 

organizzativo per la risposta alle emergenze 

ambientali da integrare con quelli degli attori che 
operano su scenari emergenziali di qualsiasi natura, 
definendo:

•Il ruolo dell’ARPA Sicilia in situazioni emergenziali;

•L’attivazione di un sistema di risposta all’emergenza;

•L’operatività in pronta disponibilità;

•Il supporto specialistico di Modellistica Previsionale

•I rapporti con altri Enti o Soggetti.
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Amianto

Indirizzi: 2016 - 2018

Sviluppo delle attività relative 
al  monitoraggio  dell’amianto.

Supporto tecnico scientifico 
all’Ufficio Regionale Amianto 

per la mappatura.  (progetto di 
finanziamento a carico della 
Regione per una cifra stimata 
intorno a € 300.000,00)

� Monitoraggio ambientale dell’aria per la 
valutazione dell'eventuale presenza di 
fibre di amianto in ambiente

� Sviluppo del laboratorio di riferimento 
(CT) con l’implementazione delle attività
analitiche

� Raccolta e trasmissione all’ufficio 
“amianto” della Regione delle 
comunicazioni sui siti con presenza di 
amianto (L.R. 10/2014)

� Supporto all’Ufficio Regionale Amianto 
per l’aggiornamento della pianificazione 
in materia di amianto
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Rumore

Indirizzi: 2016 - 2018
Con D.A. 16 GAB/2007 
l’ARPA Sicilia è stata 
individuata dalla Regione 
quale Autoritàper la 
redazione delle mappe 
acustiche strategiche 
(D.Lgs.194/2005).
E' previsto che il ruolo di 
"autorità" transiti ai Comuni, 
ai quali ARPA garantirà -
comunque- il supporto 
tecnico secondo specifici 
accordi.

Completamento delle mappe acustiche 
strategiche (ME e SR) già realizzate per PA e 
CT. 

Supporto all’ARTA per la riperimetrazione 
degli agglomerati e altri aspetti normativi.

Controlli puntuali a supporto di Enti locali e 
Autorità Giudiziaria
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Campi elettromagnetici (CEM)

Indirizzi: 2016 - 2018

Aumento della 
conoscenza territoriale 
dello stato di potenziale 
impatto elettromagnetico 
con particolare riguardo a 
siti complessi (con 
elevata concentrazione di 
impianti – es. MUOS)

Supporto agli Enti locali e all’Autorità
Giudiziaria per il controllo delle 
sorgenti fisse di Campi 
Elettromagnetici (CEM)

Partecipazione a specifiche attività o 
progetti finalizzati al miglioramento 
della conoscenza territoriale per la 
tutela dell’ambiente e della salute 
pubblica dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici
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Supporto al territorio attraverso prevenzione monitoraggio e controllo

Radioattività

Indirizzi: 2016 - 2018

Rafforzamento dei 
rapporti con la “Salute”
per il monitoraggio e 

controllo della 

radioattività in matrici 

ambientali e alimentari

• L’ARPA Sicilia alimenta il catasto delle 

sorgenti radiogene (apparecchiature 
radiogene e sorgenti radioattive);

• Prosecuzione delle attività connesse al 
piano regionale “radon” in sinergia con 
il piano nazionale radon (PNR) gestito 
dall’ISS;

• Piano di monitoraggio della 
radioattività negli alimenti in sinergia 
con il DASOE (assessorato Salute) per il 
popolamento del data base nazionale 
(ISPRA) ed europeo.
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Progettualità 2016 – 2018

Contrasto ai cambiamenti climatici

Indirizzi: 2016 - 2018

Strategia Nazionale di 
Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici 
PROGRAMMI e 
POLITICHE: 
•7°programma ambiente 
climate action 
•2030 Climate and 
energy policy framework
•Strategia europea di 
adattamento ai 
cambiamenti climatici

Alla luce delle evidenze scientifiche, anche per il 
territorio siciliano, nonché dei recenti sviluppi dei 
macro-indirizzi politici, di concerto con la Regione 
e gli altri Enti interessati, ARPA intende impegnarsi 
per sensibilizzare la popolazione e stimolare 
l’adozione di comportamenti e iniziative adeguati. 
Le linee di intervento seguiranno dunque i 
seguenti temi:

•relativa comunicazione e informazione pubblica

•incremento delle azioni di mitigazione tramite il 
contenimento delle emissioni di gas climalteranti 
(controlli alle emissioni, inventario delle emissioni, 
piano aria, pareri autorizzazioni, …)
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