Piano di attività 2022
UOC Programmazione e controllo - G1
Direttore ed interim: Dott. Michele fiore
CODICE SNPA

G

FOCUS

FOCUS

G

PROGRESSIVO

1

1

CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

realizzazione dei documenti di
programmazione di competenza
dellUOC, monitoraggio PIAO e
consuntivo delle attività

TIPOLOGIA OBIETTIVO

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

miglioramento

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

PESO

Rosoni

100%

Richiesta consuntivo 2021 prot 1006 del 11/01/2022,
predisposizione ed adozione Piano della performance
2022-2024 DDG 70/2022, Piani di attività DDG
81/2022, richiesta carichi di lavoro e monitoraggio 1^
quadrimestre prot 12511 del 9/3/22.

10

70%

effettuazione entro
settembre 2022

100%

Effettuata una riunione con ISMETT e riunioni con
consulente esterno

10

2%

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

100%

richiesta monitoraggio 1^ quadrimestre 2022 prot
12511 del 9/3/2022

10

9%

predisposizione proposta di
SMVP e trasmissione al DG
per il passaggio sindacale

31/07/2022

attività in corso

20

4%

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

30/04/2022

20

15%

70

100%

1

2

G.G.1.2

G

G

1

3

G.G.1.3

Monitoraggio periodico
predispozione dello schema ed
sull'andamento delle principali
implementazione con le
attività in essere e di quelle previste informazioni pervenute dalle UOC

mantenimento

F

G

1

1

F.G.1.1

Gestione SMVP

miglioramento

2

consuntivo

miglioramento

G

1

monitoraggio 2^
quadrimestre

Gestione e Monitoraggio del Ciclo
della Performance

G

G

rimodulazione

G.G.1.1

proposta di uno studio di fattibilità
Elaborazione e monitoraggio dei
per lo sviluppo del controllo di
costi standard secondo le indicazioni
gestione con in collaborazione con
del SNPA
ISMETT

F

INDICATORE

F.G.1.2

realizzazione di un nuovo SMVP

Predisposizione ai fini del piano
integrato di attività e organizzazione Coordinameto attività per la
di cui alla Legge n. 113 del
realizzazione PIAO monitoraggio e
06/08/2021 per gli aspetti di
consuntivo delle attività
competenza.

sviluppo

TOTALE

Redazione proposta di Piano Integrato di Attività ed
Organizzazione PIAO adottato con DDG 182 DEL
29/04/2022

30/09/2022

ddg
182/2022

Piano di attività 2022
UOC Sistemi di gestione integrati - G2
Direttore: Dott. Michele Fiore
CODICE SNPA

PROGRESSIVO CODICE ARPA

rif. Obiettivo strategico del
Piano della Performance

SERVIZIO

DESCRIZIONE

STRUTTURA DI
RIFERIMENTO

ALTRE
STRUTTURE
COINVOLTE

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA
INDICATORE

TARGET

monitoraggio
1^
quadrimestre

monitoraggio
2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

L

1.1

1.1.1

1

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso
rilievi strumentali (rete fissa o mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica

Assicurare la riferibilità delle misure
per la rete aria

effettuazione
attività
prevista

mantenimento

n. analizzatori
100%
tarati/richiesrti

tarati 13
analizzatori

10

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

Partecipazione, anche attraverso attività
tecniche propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

Partecipazione lavori gruppo
UNICHIM

effettuazione
attività
prevista

mantenimento

n. verifiche
AMS

4

verificati 2
AMS

5

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

Partecipazione, anche attraverso attività
tecniche propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

Partecipazione lavori gruppo
UNICHIM

effettuazione
attività
prevista

mantenimento

80%

partecipazione
100% incontri
SNPA

5

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

Partecipazione, anche attraverso attività
tecniche propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

UNIPA

effettuazione
attività
prevista

mantenimento

100%

100%

5

L

5.6

5.6.7

109

L.5.6.7.109

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e tarature a supporto del Laboratorio
partecipazione a circuiti di interconfronto
multisito

garanzia
assicurazione
qualità
mantenimento
mantenimento
conformità ISO
17025

n. tarature
effettuate/rich 100%
ieste

effettuate 81
tarature

5

garanzia
assicurazione
qualità
mantenimento
mantenimento
conformità ISO
17025

n.
partecipazione
a circuiti /
100%
circuiti
richiesti

predisposizion
e DDG circuiti
LGC - CIG
Z26366099A

5

attività
effettuata/rich 100%
iesta

100% richieste

5

Invio domanda
di
Utilizzo
piattaforma
LIMS
magazzino per

partecipazione
ILC con esito
pianificazione
presentazione
e realizzazione
dispensa

L

5.6

5.6.7

109

L.5.6.7.109

garanzia assicurazione qualità
Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
mantenimento conformità ISO
partecipazione a circuiti di interconfronto
17025

L

5.6

5.6.7

109

L.5.6.7.109

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
gestione LIMS ed e-LIMS
partecipazione a circuiti di interconfronto

FOCUS

F

G

2

3

F.G.2.3

FOCUS

F

G

2

4

F.G.2.4

FOCUS

F

focus
ribaltato

F.DIP.LAB.30

n. inconti
effettuati /
incontri
previsti
n. lezioni
effettuate
/previste

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
partecipazione a circuiti di interconfronto
Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
partecipazione a circuiti di interconfronto
Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
partecipazione a circuiti di interconfronto

gestione e
sviluppo
sistemi
informativi
Estensione
campo di
Estensione
dell’utilizzo del
LIMS ai
materiali di
Assicurazione
della qualità
dei dati e
mantenimento

miglioramento

ottimizzazione
ottimizzazione

ottimizzazione

Audit
ACCREDIA

30/06/2022
31/12/2022

31/08/2022

TOTALE

***

10
10

10

70

Piano di attività 2022
UOS Sistemi Informativi - G3
Incarico di funzione: Geom Pietro Nicolicchia
CODICE SNPA

G

G

G

G

G

G

PROGRESSIVO

3

3

3

4

5

6

CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

Garantire la funzionalità e la
gestione dei sistemi informativi, sia
hardware che software, attualmente
in dotazione all'agenzia, come le
piattaforme OwnCloud, Mail e per
l'Helpdesk agli utenti.

G.G.3.4

Gestione dei Sistemi Informativi dell'Agenzia incluso il
servizio mail aziendale, il servizio di Cloud aziendale e
l'helpdesk agli utenti

G.G.3.5

Supporto specialistico a tutte le strutture dell’Agenzia per
il trasferimento, la conservazione e dei dati e per la
individuazione delle tecnologie HW e dei prodotti SW che Attività di supporto, assistenza e
assicurino risposte efficienti ed efficaci ai bisogni interni consulenza infomatica
di informatizzazione, sia per le tematiche ambientali che
gestionali;

G.G.3.6

Elaborazione di specifiche tecniche per gli acquisti di HW Predisposizione piano dei fabbisogni
e di pacchetti SW, sulla base delle specifiche funzionali informatici e specifiche tecniche per i
relativi acquisti
elaborate d'intesa con le strutture utilizzatrici;

TIPOLOGIA OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

Rimodulazione

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

Nelle more della definizione di un sistema di contabilità delle richieste, si fornisce la
seguente relazione sull'obbiettivo.
Mantenimento

richiese
evase/richieste
pervenute

85%

Tutte le richieste di assistenza sui sistemi hardware e software rivolte dall'utenza per
problematiche afferenti le piattaforme di Cloud, mail, protocollo informatico e servizi di
videoconferenza, sono state riscontrate e - quando risolvibili - sono state soddisfatte.
Si stima una quota di non-evasione del 5%, alla quale si vogliono ascrivere i riscontri comunque forniti - e gli interventi che non hanno corrisposto interamente alle aspettative
del richiedente.

Relazione

5

Relazione

5

Relazione

5

Relazione

5

Relazione

5

Relazione

5

Relazione

5

Nelle more della definizione di un sistema di contabilità delle richieste, si fornisce la
seguente relazione sull'obbiettivo.

Mantenimento

Miglioramento

richiese
evase/richieste
pervenute

rispetto della
tempistica prevista e
dei contenuti minimi
previsti

85%

85%

Sono state soddisfatte tutte le richieste di supporto specialistico provenienti dalle varie
strutture dell'Agenzia, relative al trasferimento e alla conservazione dei dati, che hanno
interessato la creazione di Macchine Virtuali dedicate, l'allocazione di aree di storage
dedicate, ovvero l'attivazione di servizi di private cloud (OwnCloud) fin qui ricevute.
L'unità ha inoltre supportato tutte le strutture richiedenti relativamente al supporto per
l'individuazione delle tecnologie e dei prodotti Hardware e Software che assicurino
risposte ai bisogni interni di informatizzazione.
L'unità ha predisposto, di concerto con le Strutture dell'Agenzia richiedenti, il piano dei
fabbisogni informatici e le specifiche tecniche relative agli acquisti programmati. Nello
specifico, sono stati pianificati gli acquisti relativi a:
- stampanti dipartimentali;
- postazioni di lavoro fisse;
- notebook per dotazione Smart Working;
- storage addizionali per servizi Area Mare e Data Center dell'Agenzia;
- piattaforma servizi di backup;
- nuovo antivirus aziendale;
- dotazione smartphone per l'utenza mobile dell'Agenzia;
- certificati SSL per i servizi internet.
Nelle more della definizione di un sistema di contabilità delle richieste, si fornisce la
seguente relazione sull'obbiettivo.

G

3

7

G.G.3.7

Gestione del corretto funzionamento
Gestione delle reti di trasmissione dati e fonia anche ai
delle reti dati e telefoniche anche a
fini della corretta fruizione di piattaforme e banche dati.
servizio di piattaforme e banche dati.

G

G

3

8

G.G.3.8

Attività di tipo ‘evolutivo’, nel senso di adeguamento ai
dettami normativi nazionali (CAD e Piano Triennale per Verifiche di aderenza alla normativa
l’Informatica nella PA) ed Europei in materia di ICT, anche ed eventuali proposte operative di
attraverso la partecipazione a tavoli di confronto e relativi adeguamento
Gruppi di Lavoro -GdL- in ambito SNPA

G

G

3

9

G.G.3.9

Predisposizione ai fini del piano integrato di attività e Redazione della parte di documento
organizzazione di cui alla Legge n. 113 del 06/08/2021 per di programmazione, (PIAO) di
gli aspetti di competenza.
competenza

G.G.3.10

Gestione dell'infrastruttura informatica a servizio del sito Gestione dell'infrastruttura
web istituzionale e dell'Intranet aziendale e assistenza informatica a servizio del sito e
dell'intranet Agenziale
alle problematiche di raggiungibilità e aggiornamento

G

FOCUS

G

F

G

G

3

3

10

5

F.G.3.5

Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema Informativo
Regionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali tematici CONTROL ROOM
regionali

Mantenimento

richiese
evase/richieste
pervenute

Mantenimento

rispetto della
tempistica prevista e
dei contenuti minimi
previsti

90%

Mantenimento

rispetto della
tempistica prevista e
dei contenuti minimi
previsti

90%

Mantenimento

richiese
evase/richieste
pervenute

Sviluppo

Progetto esecutivo

85%

L'unità si è occupata della gestione dei processi di monitoraggio delle reti di TD e fonia,
identificando guasti, anomalie e degradi di performances rispetto ai livelli di servizio
contrattualmente previsti, attivando i servizi di supporto erogati dai vari fornitori
aggiudicatari delle convenzioni CONSIP adottate dall'Agenzia.
Tutte le richieste di supporto (ticket) attivati dall'Agenzia si sono conclusi con esito
positivo, a fronte di attività di verifica e riscontro eseguite dal personale dell'unità

L'unità, di concerto con il Resp. Protezione dei Dati, ha effettuato un monitoraggio della
normativa di riferimento (es. CAD, Piano Triennale per l'Informatica nella P.A.) ed una
analisi delle normative insorgenti (di prossima applicazione).
A seguito di tale attività sono stati posti in essere la revisione del Piano dei Fabbisogni
Informatici e la predisposizione di specifici regolamenti sull'utilizzo delle risorse
informatiche dell'Agenzia.

L'unità si è occupata della redazione delle parti di competenza del documento di
programmazione PIAO nei tempi previsti.
Nelle more della definizione di un sistema di contabilità delle richieste, si fornisce la
seguente relazione sull'obbiettivo.

90%
Tutte le richieste di pubblicazione sui portali dell'Agenzia (sito pubblico istituzionale, e
sito Intranet) sono state evase tempestivamente.

31/07/2022

TOTALE

L'unità sta conducendo un'attività di predisposizione del progetto esecutivo relativo alla
realizzazione della CONTROL ROOM dell'Agenzia.
Le attività hanno previsto un'analisi dei requisiti, la definizione delle specifiche tecniche
relative alle infrastrutture ICT, la definizione delle procedure amministrative di
acquisizione delle componenti ICT.
E' in corso di completamento la redazione della sezione "progetto esecutivo" relativa alle
componenti software e ai meccanismi di integrazione con i sistemi informativi esistenti.
Il completamento è previsto entro i termini temporali indicati.
E' in corso di completamento la redazione della sezione "progetto esecutivo" relativa alle
componenti software e ai meccanismi di integrazione con i sistemi informativi esistenti.
Il completamento è previsto entro i termini temporali indicati.
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Piano di attività 2022
UOS Comunicazione - G4
Dirigente: Dott. Piergiorgio Martorana
CODICE SNPA

FOCUS

PROGRESSIVO

CODICE
ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

rimodulazione

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

L

5.2

5.2.4

93

L.5.2.4.93

Comunicazioni sistematiche di dati e
Gestione delle richieste e diffusione
informazioni tramite diversi strumenti in
sistematicca delle informazioni
uso nel SNPA

Sviluppo

gestione profili social
pubblicazioni su ambiente informa
sito web

100%

Attività in corso

15

L

5.2

5.2.7

96

L.5.2.7.96

Informazioni e dati verso enti pubblici a Gestione delle richieste e diffusione
carattere locale o nazionale
sistematicca delle informazioni

Sviluppo

n. richieste gestite/ n. richieste

80%

Attività in corso

15

F

G

4

6

F.G.4.6

30/11/2022

Attività in corso

10

Redazione e aggiornamento della Guida
Aggiornamento della Guida ai servizi Miglioramento
ai servizi

Predisposizione decreto di approvazione

FOCUS

F

G

4

7

F.G.4.7

Gestione dell'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) in raccordo con Sistema
Informativo SNPA e in attuazione delle
previsioni di cui alla legge 132/2016

Miglioramento dei servizi relativi
all’utenza

Miglioramento

Istituzione / Gestione dell’URP

30/06/2022
31/12/2022

Attività in corso

FOCUS

F

G

4

8

F.G.4.8

Supporto tecnico e partecipazione ad
iniziative di formazione a livello
nazionale, regionale e locale in campo
ambientale

Promozione dell’immagine e della
mission dell’Agenzia

Sviluppo

Organizzazione di almeno tre iniziative di
comunicazione

31/12/2022

Attività in corso

Realizzazione fi tutte le attività connesse
alla manifestazione festival Siciliambiente

31/12/2022

si stanno predisponendo le
attività per il festiva che è
previsto nel mese di Luglio

F

focus ribaltato

F.T.3.12

Iniziative dirette di educazione
ambientale e di educazione alla
sostenibilità

Ottimizzazione della comunicazione
delle attività di tutela del territorio

miglioramento
sviluppo

l'obiettivo "Miglioramento dei servizi relativi
all’utenza", che prevedeva al 30/6 l'istituzione dell'URP,
richiedeva l'assegnazione di
personale in accordo con la Direzione Generale: a tutt'oggi
non è stato possibile
attivare alcuna forma di collaborazione e si permane in attesa
di confronto con il DG
per valutare percorsi alternativi o, diversamente,
riprogrammare l'attività su altro
obiettivo, considerando questo non perseguibile

10

10

10
Realizzazione di un opuscolo
divulgativo/informativo realizzato sulla
base dell’Annuario Regionale dei Dati
Ambientali destinato all’utenza con QR
code a supporto della fruibilità dei dati

31/12/2022

TOTALE

Attività in corso
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Piano di attività 2022
UPG Ufficio Coordinamento Polizia Giudiziaria - G5
Incarico di funzione: Dott. Giuseppe Messina

CODICE SNPA

L

L

3.3

3.3

3.3.14

3.3.14

PROGRESSI
VO

69

69

CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

L.3.3.14.69

Sorveglianza attraverso tecnologie
avanzate finalizzata alla
individuazione precoce di illeciti
ambientali

Redazione piano di addestramento
voli, istruzione dei piani volo
secondo la normativa sulla
navigazione aerea, studio del
software relativo alla elaborazione
delle immagini acquisite,
realizzazione calendario attività

Sviluppo

Istruzione delle procedure relative
alla costituzione del nucleo

Iter Completo

L.3.3.14.69

Sorveglianza attraverso tecnologie
avanzate finalizzata alla
individuazione precoce di illeciti
ambientali

Redazione piano di addestramento
voli, istruzione dei piani volo
secondo la normativa sulla
navigazione aerea, studio del
software relativo alla elaborazione
delle immagini acquisite,
realizzazione calendario attività

Sviluppo

Istruzione delle procedure relative
ai piani di addestramento e alla
modalità di richiesta per le attività
da svolgere nel territorio. Ciclo di
formazione relativa all'utilizzo del
software

Iter completo relativo alle
procedure. 50% relativo alla
formazione per l'utilizzo del
software

Redazione piano di addestramento
voli, istruzione dei piani volo
secondo la normativa sulla
navigazione aerea, studio del
software relativo alla elaborazione
delle immagini acquisite,
realizzazione calendario attività

Sviluppo

Ciclo di formazione relativa
all'utilizzo del software

Iter Completo

monitoraggio 1^ quadrimestre

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

10

L

3.3

3.3.14

69

L.3.3.14.69

Sorveglianza attraverso tecnologie
avanzate finalizzata alla
individuazione precoce di illeciti
ambientali

L

3.5

3.5.3

75

L.3.5.3.75

Consulenze tecniche per attività di
indagine delegata dall'autorità
giudiziaria

Interventi relativi ai Progetti ISPRA
VIGILANZA ed Progetto GELA ed
altre attività di indagine delegate
dall'A.G.

Ottimizzazione

Supporto alle Forze di PG ed all'A.G.
in relazione all'attività di PG di
specificità

50

5

L

3.5

3.5.4

76

L.3.5.4.76

Attività ex Legge 68/2015

Potenziamento dell'Applicazione
della Normativa

Ottimizzazione

30

Iter Completo

5

Attività di PG

Attività di iniziativa ed
espletamento deleghe ex 330 ex
347 ex 354 ex 358 ex 360 ex 370
cpp

Ottimizzazione

60

Iter Completo

5

Redazione programma di
addestramento, regolamento di
accesso ed istituzione della scuola

Sviluppo

Istruzione delle procedure relative
alla costituzione della Scuola di
Formazione

iter Completo

Redazione programma di
addestramento, regolamento di
accesso ed istituzione della scuola

Sviluppo

Istruzione delle procedure relative
alla costituzione della Scuola di
Formazione

Iter completo

Redazione programma di
addestramento, regolamento di
accesso ed istituzione della scuola

Sviluppo

Istruzione delle procedure relative
alla costituzione della Scuola di
Formazione

Istituzione della Scuola di
Formazione degli Ispettori
Ambientali, sedi e calendari lezioni

L

3.5

3.5.5

77

L.3.5.5.77

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

L

5.1

5.1.2

85

L.5.1.2.85

Supporto tecnico scientifico per la
formulazione dei testi normativi e
degli allegati tecnici

Costituzione Gruppo di Lavoro ed
inizio attività

Sviluppo

Ricognizione generale sui modelli
da eseguire

Iter Completo

L

5.1

5.1.2

85

L.5.1.2.85

Supporto tecnico scientifico per la
formulazione dei testi normativi e
degli allegati tecnici

Costituzione Gruppo di Lavoro ed
inizio attività

Sviluppo

Realizzazione del prontuario

Iter Completo

L

5.1

5.1.2

85

L.5.1.2.85

Supporto tecnico scientifico per la
formulazione dei testi normativi e
degli allegati tecnici

Costituzione Gruppo di Lavoro ed
inizio attività

Sviluppo

Elaborazione e presentazione del
Prontuario

Iter Completo

L

5.1

5.1.4

87

L.5.1.4.87

Elaborazioni tecniche per proposte
Costituzione Gruppo di Lavoro ed
sull'opportunità di interventi, anche
inizio attività
legislativi, in tema ambientale

Sviluppo

Elaborazione modelli di intervento
per il miglioramento delle attività di
controllo in riferimento ad eventuali
progetti

Iter Completo

L

5.1

5.1.4

87

L.5.1.4.87

Elaborazioni tecniche per proposte
Costituzione Gruppo di Lavoro ed
sull'opportunità di interventi, anche
inizio attività
legislativi, in tema ambientale

Sviluppo

Elaborazione Check List e modalità
di intervento in attività di PG

Iter Completo

L

5.1

5.1.4

87

L.5.1.4.87

Elaborazioni tecniche per proposte
Costituzione Gruppo di Lavoro ed
sull'opportunità di interventi, anche
inizio attività
legislativi, in tema ambientale

Sviluppo

Elaborazione e redazione dei
modelli da integrare con il Sistema
Informativo Ambientale

Iter Completo

L

5.6

5.6.2

104

L.5.6.2.104

Iniziative per la realizzazione di reti
Costituzione Gruppo di Lavoro ed
nazionali uniformi, distribuite o
inizio attività
tramite attività sussidiarie di
sistema, su specifiche tematiche

Sviluppo

Istituzione Coordinamento per lo
studio del Sitema Informativo,
Elaborazione calendario di incontri,
Redazione Flow-chart del sistema
informativo

Iter Completo

L

5.6

5.6.2

104

L.5.6.2.104

Iniziative per la realizzazione di reti
Costituzione Gruppo di Lavoro ed
nazionali uniformi, distribuite o
inizio attività
tramite attività sussidiarie di
sistema, su specifiche tematiche

Sviluppo

Elaborazione del Progetto del
Sistema Informativo e primo rilascio
di versione di prova.

Iter Completo

L

5.6

5.6.2

104

L.5.6.2.104

Iniziative per la realizzazione di reti
nazionali uniformi, distribuite o
Costituzione Gruppo di Lavoro ed
tramite attività sussidiarie di
inizio attività
sistema, su specifiche tematiche

Sviluppo

Revisione del Sistema Informativo
Ambientale, integrazioni e
modifiche. Rilascio versione di
utilizzo

Iter Completo

L.6.1.6.121

Attività di monitoraggio, controllo e
Numero interventi non prevedibili
valutazione su fattori determinanti
in quanto disposti su Delega della
potenziali rischi sanitari per la
AG
popolazione

Mantenimento

n. interventi effettuati/numero
intervent richiesti

100%

L

6.1

6.1.6

121

Partecipazione, anche attraverso
attività tecniche propedeutiche, a
Commissioni locali, regionali e
nazionali
Partecipazione, anche attraverso
attività tecniche propedeutiche, a
Commissioni locali, regionali e
nazionali
Partecipazione, anche attraverso
attività tecniche propedeutiche, a
Commissioni locali, regionali e
nazionali

10

10

10

10

TOTALE

5

70

Piano di attività 2022
UOC Ricerca e innovazione - T2
Direttore: Dott. Ignazio Cammalleri
CODICE SNPA

G

L

L

L

FOCUS

FOCUS

FOCUS

F

F

F

T

5.6

5.8

6.1

T

T

T

2

5.6.2

5.8.1

6.1.6

2

2

2

PROGESSIVO

CODICE
ARPA

11

G.T.2.11

SERVIZIO

OBIETTIVI

Piano Triennale delle
Predisposizione piano
attività di Ricerca
triennale con
Scientifica
riferimento all'anno
dell'Agenzia

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

PROPOSTA
INDICATORE

TARGET

rimodulazione

monitoraggio 1^
quadrimestre

monitoraggio consunti
2^
vo

PESO

Rosanna Costa

Miglioramento

rispetto della
tempistica prevista e
dei contenuti minimi
previsti

si/no

attività in corso

5

10

104

Iniziative per la
realizzazione di reti
nazionali uniformi,
effettuazione attività
L.5.6.2.104 distribuite o tramite
prevista
attività sussidiarie di
sistema, su specifiche
tematiche

Sviluppo

n. riunioni effttuate/
riunioni previste

95%

partecipato a n. 4 riuinioni
su 4 previste

5

5

114

Partecipazione ad
attività di ricerca in
cooperazione con altri effettuazione attività
L.5.8.1.114
enti, a livello locale, prevista
nazionale ed
internazionale

Sviluppo

Report periodico

si/no

report semestrale sarà esitat
con il prossimo
monitoraggio

5

10

121

Attività di
monitoraggio,
controllo e
valutazione su fattori effettuazione attività
L.6.1.6.121
prevista
determinanti
potenziali rischi
sanitari per la
popolazione

Sviluppo

Report periodico

si/no

report semestrale sarà esitat
con il prossimo
monitoraggio

5

5

30/06/2022
Relazione al
31/12/2022

Partecipazione alle riunioni
indette dalL'Osservatorio
regionale ORPS presso DRA
e partecipazione alla
Supporto al DRA nelle azioni di
riunione bilaterale Regione
coordinamento, comunicazione e
Siciliana / Ministero della
disseminazione delle attività
Transizione Ecologica dell'Osservatorio Regionale della
biodiversità insediato presso l'Assessorato Direzione per il patrimonio
Regionale Territorio e ambiente naturalistico. Partecipazione
Ai tavoli della strategia S3
Dipartimeto Regionale Ambiente
Sicilia 2021/2027
Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

15

15

31/07/2022

Redazione del "Documento preliminare
per l’attuazione del polo tecnologico per
Predisposto documento che
la sostenibilità ambientale, la salute
sarà inviato all'Assessorato
dell’uomo e la tutela della biodiversità" e
trasmissione all'ARTA

20

5

Report di
Monitoraggio
periodico di progetti,
convenzioni, accordi
di programma

31/12/2022

Predisposizione ed
implementazione della
documentazione per ai
progetti finanziati sui
programmi ITALIA -TUNISIA,
ITALIA-MALTA, AGENZIA
PER LA COESIONE
TERRITORIALE. Attivate le
procedure per l'inserimento
di ARPA Sicilia nella green
community per il Piano
Nazionale RIgenerazione
Scuola.

15

50

Monitoraggio post
adozione DDG

31/12/2022

attività in corso
70

100

9

10

11

F.T.2.9

Monitoraggio della
biodiversità

Sviluppo delle
conoscenze a tutela
della biodiversità
della Sicilia

F.T.2.10

Gestione delle attività
connesse all'ATS
"Centro di Eccellenza
per la Sosteniviltà
Ambientale e la
Salute dell'Uomo"

Sviluppo delle
conoscenze condivise
attraverso il centro di
eccellenza ambientale

F.T.2.11

Promozione e
partecipazione, a
Ottimizzazione delle
diverso ruolo, a
risorse derivanti da
progetti di carattere
progetti, convenzioni,
locale, nazionale e
accordi di programma
comunitario/internazi
onale

Sviluppo

DDG di Insediamento
dell’Osservatorio
regionale della
biodiversità della
Sicilia presso ARPA

Sviluppo

Progetto definitivo
del centro di
eccellenza

Ottimizzazione

TOTALE

Piano di attività 2022
UOC Reporting Ambientale - Ambiente e salute - T3
Direttore: Dott. Giuseppe Cuffari
CODICE SNPA

PROGRESSIVO

CODICE ARPA

SERVIZIO

monitoraggio 1^ quadrimestre

rimodulazione

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE A

TARGET PROPOSTO

PESO

Realizzazione annuari e/o report

mantenimento

n. report

3

1) in fase di raccolta dati
2) in fase di raccolta dati
3) I mappatura effettuata (mail ISPRA 04 05 2022)

2

L

5.2

5.2.5

94

L.5.2.5.94

Realizzazione di annuari e/o report ambientali
intermatici e tematici a livello nazionale, anche
attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

L

5.2

5.2.6

95

L.5.2.6.95

Realizzazione di annuari e/o report ambientali
intermatici e tematici a livello regionale, anche
attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

Realizzazione annuari e/o report

miglioramento
sviluppo

n. report nuovi indicatori

3

a) avviata attività nota 10014/25.02.2022
b) avviato redazione RAU Palermo

2

L

5.2

5.2.6

95

L.5.2.6.95

Realizzazione di annuari e/o report ambientali
intermatici e tematici a livello regionale, anche
attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

Realizzazione annuari e/o report

miglioramento
sviluppo

set nuovi indicatori

3

1) Set indicatori socioenomici (BES) - realizzato
2) Set indicatori impatto salute/mortalità - in fase di realizzazione
3) Set indicatori Energia - in fase di realizzazione

2

L

5.5

5.5.1

101

L.5.5.1.101

Iniziative dirette di educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

effettuazione attività prevista

mantenimento
sviluppo

n. incontri effettuati/ incontri programmati

10

Alla data sono stati superati i 10 incontri previsti (in particolare oltre 10 in presenza
e 17 in remoto

2

L

5.5

5.5.1

101

L.5.5.1.101

Iniziative dirette di educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

effettuazione attività prevista

mantenimento
sviluppo

progetto specifici per scuole

2

Liceo Archimede - Acireale
Liceo Vittorini - Gela
Liceo Meli - Palermo
ITIS Maiorana - Palermo
Scuola Rosolino Pilo - Palermo

2

L

5.5

5.5.2

102

L.5.5.2.102

Supporto a campagne nazionali, regionali, locali o di
altri soggetti in tema di educazione ambientale e
educazione alla sostenibilità

effettuazione attività prevista

rispetto

n. proposte realizzate / n. proposte alle
quale aderiamo

0,8

L

5.7

5.7.1

112

L.5.7.1.112

Supporto tecnico scientifico nell’ambito delle
effettuazione inteventi richiesti
attività istruttorie previste dai regolamenti EMAS
attività prevista
ed Ecolabel UE

rispetto

n. verifiche effettuate o attività di
promozione / verifiche o attività di
promozione previste-richieste
(limitatamente a ECOLABEL)

0,8

L

6.1

6.1.6

121

L.6.1.6.121

Attività di monitoraggio, controllo e valutazione
su fattori determinanti potenziali rischi sanitari
per la popolazione

mantenimento
sviluppo

documento

2

avvio redazione II area (SIRACUSA)

2

G

T

3

12

G.T.3.12

Agenda 2030

sviluppo

documento

1

in fase di redazione

1

G

T

3

13

G.T.3.13

Reporting Ambienttale

effettuazione attività prevista

rispetto (realizzazione delle attività
compatibilmente con le risorse
assegnate)

evasione delle richieste pervenute

0,8

effettuato incontro per definizione dati e documenti da trasmettere + invio primi
dati (mail del 03 05 2022 - banca dati ARPA Sicilia + indicatori Biosfera)

1

G

T

3

14

G.T.3.14

Salute e Ambiente

effettuazione attività prevista

rispetto / miglioramento
(realizzazione delle attività
compatibilmente con le risorse
assegnate)

n. campionamenti effettuati della UOC T3
/ n. campionamenti previsti per la UOC
T3

0,8

100,00%

1

G

T

3

15

G.T.3.15

Salute e Ambiente

effettuazione attività prevista

rispetto / miglioramento
(realizzazione delle attività
compatibilmente con le risorse
assegnate)

report

1

i dati hanno dato origine al lavoro scientifico “WASTEWATER-BASED EPIDEMIOLOGY
FOR EARLY WARNING OF SARS-COV-2 CIRCULATION: A PILOT STUDY CONDUCTED IN
SICILY, ITALY” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35279536/ )

1

G

T

3

16

G.T.3.16

Salute e Ambiente

effettuazione attività prevista

sviluppo

report

1

ad oggi siamo in attesa di comunicazioni da parte del coordinatore*

1

G

T

3

17

G.T.3.17

Salute e Ambiente / Reporting Ambientale

effettuazione attività prevista

sviluppo

report

1

ad oggi siamo in attesa di comunicazioni da parte del coordinatore*

1

G

T

3

18

G.T.3.18

Salute e Ambiente / EAS / Reporting Ambientale

effettuazione attività prevista

sviluppo

report

1

partecipato alle riunioni previste e inviato documento integrativo al Piano (mail 21
aprile 2022)

1

G

T

3

19

G.T.3.19

Reporting Ambienttale

effettuazione attività prevista

sviluppo

report

1

abbiamo partecipato alle attività previste dal piano secondo la tempistica del
coordinatore (in particolare le attività dell'obiettivo 2 e organizzata la sezione
dedicate alla scuola relativa obiettivo 3 del progetto - 22 aprile 2022)

1

G

T

3

20

G.T.3.20

EAS

effettuazione attività prevista

sviluppo

report

1

attività prevista dal coordinatore (participato alle riunioni previste, al Kick off
meeting con predisposizione di 2 presenazioni, avvio schede report Buone Pratiche)

1

G

T

3

21

G.T.3.21

Salute e Ambiente

effettuazione attività prevista

sviluppo

report

1

in attesa di riscontro da parte di ASP CT*

1

G

T

3

22

G.T.3.22

Salute e Ambiente

effettuazione attività prevista

sviluppo

n. inconti effettuati / incontri previsti

0,8

G

T

3

23

G.T.3.23

EAS

effettuazione attività prevista

mantenimento

riscontro delle richieste di tirocini
curriculari pervenuti

0,8

100,00%

2

G

T

3

24

G.T.3.24

EAS

effettuazione attività prevista

mantenimento

stesura e proposta alla Direzione di
convenzioni per tirocini curriculari con
Università e Enti Formazione / istanze
pervenute

0,8

100,00%

2

G

T

3

25

G.T.3.25

EAS

effettuazione attività prevista

mantenimento

riscontro delle richieste di PCTO pervenuti

0,8

100,00%

2

mantenimento

stesura e proposta alla Direzione di
convenzioni per PCTO con Scuole / istanze
pervenute

0,8

100,00%

2

31/12/2022

lettera di proposta attività al Direttore Generale (FV n. 25 del 05 05 2022) e DDG Schema
Convenzione
Preme sottolineare che il raggiungimento di alcuni obiettivi/focus è subordinato alla
realizzazione da parte di altre strutture di fasi determinanti. In particolare, per gli annuari è
imprescindibile, da parte della UOS Comunicazione, la realizzazione dell’impaginazione
grafica e della stampa. Pertanto, quanto riportato nel file excel allegato fa riferimento alle
attività di competenza della scrivente UOC, raccolta, elaborazione e documenti da inviare
alla citata UOS.

G

T

3

26

G.T.3.26

EAS

effettuazione attività prevista

effettuazione attività prevista

Realizzazione fi tutte le attività connesse alla
manifestazione festival Siciliambiente

F

F

T

T

3

3

12

13

F.T.3.12

F.T.3.13

Iniziative dirette di educazione ambientale e di
educazione alla sostenibilità

Ottimizzazione della comunicazione
delle attività di tutela del territorio

miglioramento
sviluppo

Studio aree soggette a particolari
Elaborazioni tecniche per proposte sull'opportunità di pressioni ambientale; analisi di tipo miglioramento
interventi, anche legislativi, in tema ambientale
epidemiologico e/o rischio sanitario sviluppo
– AERCA SR

Attività derivante gruppo di Lavoro "RR TEM
SNPA 27 Impatti, vulnerabilità e adattamento ai
cambiamenti climatici"

effettuazione attività prevista

mantenimento
sviluppo

100,00%

Riscontrato quanto richiesto dalla Rete (verbale riunione e condivisione piano)

2

Attività effettuata
limitatamente ad
ECOLABEL

2

1

Partecipazione all'incontro di presentazione del PRP (al quale abbiamo collaborato)
Riunione DASOE/UNI CT 09 03 2022 - collaborazione per condivisione dati

14

Realizzazione di un opuscolo
divulgativo/informativo realizzato sulla base
dell’Annuario Regionale dei Dati Ambientali
destinato all’utenza con QR code a supporto
della fruibilità dei dati

31/12/2022

Report

31/12/2022

n. incontri effettuati/ incontri
programmati

0,8

TOTALE

lettera di richiesta collaborazione per gli aspetti grafici (FV n. 27 del 09 05 2022).
Preme sottolineare che il raggiungimento di alcuni obiettivi/focus è subordinato alla
realizzazione da parte di altre strutture di fasi determinanti. In particolare, per gli annuari è
imprescindibile, da parte della UOS Comunicazione, la realizzazione dell’impaginazione
grafica e della stampa. Pertanto, quanto riportato nel file excel allegato fa riferimento alle
attività di competenza della scrivente UOC, raccolta, elaborazione e documenti da inviare
alla citata UOS.

19

Avviata redazione

Avviata

nuovo inserimento

2

70

Piano di attività 2022
UOC Affari Generali e Legali - A1
Dirigente incaricata: Dott.ssa Federica Rodi
CODICE SNPA

PROGRESSIVO

CODICE ARPA

G

A

1

27

G.A.1.27

G

A

1

28

G.A.1.28

SERVIZIO

Supporto legale alle Strutture dell'Agenzia
Diffusione e condivisione di orientamenti
giurisprudenziali per migliorare la qualità
dell’azione
amministrativa

rimodulazione

monitoraggio 2^
quadrimestre

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

consuntivo

PESO

assicurazione supporto legale

mantenimento

attività effettuata/attività richiesta

100%

espletamento attività

realizzazione news letter

Miglioramento

emissione quadrimestrale

100%

espletamento attività

assicurazione supporto legale

mantenimento

attività effettuata/attività richiesta

100%

redazione pareri

ottimizzazione

pareri emessi/pareri richiesti

100%

espletamento attività con
emissione di pareri in forma
scritta per mail e oralmente

8

redazione bozze di convenzioni,
provvedimenti, regolamenti

Miglioramento

realizzazione documenti richiesti

100%

adozione di n. 19
convenzioni/protocolli/accordi e
n. 1 contratto di appalto

8

31/12/2022

avvio procedura per
informatizzazione DDG con
incontri ripetuti con il personale
dei Sistemi Informativi

40

6

eliminazione

nuovo inserimento

8

Gestione del contenzioso e precontenzioso
G

FOCUS

A

1

29

G.A.1.29

G

A

1

30

G.A.1.30

F

A

1

14

F.A.1.14

Supporto per espressione di pareri e
consulenze giuridico legali per gli aspetti di
competenza.
Assistenza in favore delle strutture
dell’Agenzia ai fini della predisposizione di
Atti, Provvedimenti, Regolamenti, Schemi di
contratti e Convenzioni, Bandi e Decreti
inerenti procedure di affidamento per lavori
e servizi
Organizzazione e responsabilità e gestione
del “Servizio per la gestione del protocollo
informatico e dell’Archivio cartaceo, dei
flussi documentali e degli archivi” di cui
all’art.61 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii.

Aggiornamento del piano di
dematerializzazione e gestione della sviluppo
documentazione

Piano attuativo per la
dematerializzazione dei DDG e di
tutta la documentazione interna

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Gestione Risorse economiche - A2
Direttore: Dott. Antonio Guzzardi
PROGRESSIV
O

CODICE SNPA

FOCUS

CODICE ARPA

G

A

2

31

G.A.2.31

G

A

2

32

G.A.2.32

G

A

2

33

G.A.2.33

G

A

2

34

G.A.2.34

G

A

2

35

G.A.2.35

G

A

2

36

G.A.2.36

G

A

2

37

G.A.2.37

F

A

2

15

F.A.2.15

SERVIZIO

Gestione bilancio

Servizio di tesoreria

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

rimodulazione

Predisposizione bilancio di
previsione triennale e anuale e
bilancio di esercizio

Mantenimento

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

100%

bilancio di esercizio DDG
181 del 27/04/2022

da 7 a 15

15

resoconto gestione

Mantenimento

report al 31/12/2021

100%

in corso

da 7 a 9

9

Riduzione

indicatore tempo medio dei
pagamenti

30 giorni

https://www.arpa.sicilia.i
t/amministrazionetrasparente/pagamentidellamministrazione/datisui-pagamenti/

da 8 a 11

11

Mantenimento

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

report
quadrimestrale

Mantenimento

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

report annuale

Sviluppo

verifica trimestrale

report trimestrale

Contabilizzazione fatture passive
pervenute a mezzo SDI ed estinzione Perfezionamento pagamento entro i
delle relative “partite
tempi previsti (30GG)
debitorie”; Controllo contabile sul
discarico dei “fondi economali” e
relative sistemazioni
Predisposizione della rimodulazione
al bilancio di previsione per Verifica fabbisogni e rimodulazione
adeguare le risorse certe alle
somme
variazioni economiche intervenute
nel corso dell’esercizio
Registrazione delle entrate collegate
a proposte e ad atti amministrativi
verifica delle entrate rispetto a
e/o ad eventi
quelle previste e loro reistrazione
consolidati e valutazione e verifica
negli schemi di bilancio
delle variazioni di costo

Controllo andamento della spesa Monitoraggio dei dei costi sostenuti
per il rispetto della programmazione in riferimento ai budget assegnati e
preventivamente approvata e/o per supporto alle UOC per interventi
consentire ai responsabili della
correttivi
spesa di effettuare i dovuti
interventi correttivi

Miglioramento dei tempi dei
pagamenti (in collaborazione con la
Inserimento dati sulla piattaforma
struttura Appalti e forniture).
MEF e verifica periodica del rispetto
Predisposizione ai fini del pino
della tempistica
integrato di attività e organizzazione
dei documenti previsti alla lettera e)
dell'art. 6 DL 80/2021, per gli aspetti
di competenza.
Assegnazione del budget ai
responsabili di Struttura.
Contabilità generale e analitica per
centri di costo

Miglioramento del sistema di
gestione del budget e della
contabilità analitica per centri di
costo

Riduzione

Miglioramento

verifica trimestrale

Attuazione sistema di
contabilità analitica ed
assegnazione dei budget
annuali alle Strutture

consuntivo

PESO

eliminata

5

eliminata

100%

https://www.arpa.sicilia.i
t/download/indicetempestivita-pagamentifino-a-marzo-2022-isemestre/?wpdmdl=2894
5

30/04/2022

attività in corso

TOTALE

monitoraggio 2^
quadrimestre

10

31/12/2022

20

70

Piano di attività 2022
UOC Appalti e Forniture - A3
Direttore: Ing. Giuseppe Lo Iacono
PROGRESSIV
O

CODICE SNPA

CODICE ARPA

SERVIZIO
Piano acquisizone beni e servizi anche in coerenza
con il GPP.

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

redazione documento di
programmazione

mantenimento

rispetto della tempistica
prevista e dei contenuti
minimi previsti

si/no

SI

insrimento sul portale MEF in data
18/01/2022

G

A

3

38

G.A.3.38

G

A

3

39

G.A.3.39

Progetto Patrimonio della PA – Rilevazione dei beni
immobili pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 222, L.
191/2009

verifica delle informazioni presenti a
sistema e aggiornamento
dei dati relativi ai beni in proprietà e
in detenzione al 31/12/2019.

ottimizzazione

verifica informazioni e
aggiornamento dati al
31/12/2019

trasmissione dati al Ministero
dell'Economia e delle Finanze

G

A

3

40

G.A.3.40

Gestione dei magazzini al fine di fornire la
valorizzazione economica (budget, centri di costo,
etc.);

Verifica giacenze e fabbisogni di
magazzino

mantenimento

report semestrale

si/no

G

A

3

41

G.A.3.41

Definizione delle tipologie d'acquisto, stesura di
capitolati (con verifica sezione GPP), bandi di gara
e/o di preselezione delle ditte, richiesta e
ricevimento delle offerte, valutazione delle offerte
delle imprese, adozione di provvedimenti di
aggiudicazione, predisposizione di deliberazioni di
aggiudicazione e stipulazione di contratti

Espletamento procedure di gara
previste nell'anno comprese tutte le
attività successive (pubblicazione su
amministrazione trasparente)

miglioramento

rispetto delle modalità,
tempistica e contenuti
minimi previsti

100%

G

A

3

42

G.A.3.42

verifica delle informazioni presenti a
Progetto Patrimonio della PA – Rilevazione dei beni
sistema e aggiornamento
immobili pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 222, L.
dei dati relativi ai beni in proprietà e
191/2009
in detenzione al 31/12/2019.

ottimizzazione

verifica informazioni e
aggiornamento dati al
31/12/2019

trasmissione dati al Ministero
dell'Economia e delle Finanze

G

A

3

43

G.A.3.43

Realizzazione attività specifiche relative
all'acquisizione di beni e servizi finalizzato ad
assicurare l'espletamento delle attività istituzionali
dei laboratori dell'Agenzia

Espletamento procedure di gara
previste nell'anno comprese tutte le
attività successive (pubblicazione su
amministrazione trasparente)

16

F.A.3.16

Gestione delle attività connesse all'ATS "Centro di
Eccellenza per la Sosteniviltà Ambientale e la Salute
dell'Uomo"

Ottimizzazione del patrimonio
attraverso la riqualificazione
Recupero Energetico ARPA Sicilia
Padiglione Matteotti e padiglione

F

F

F

A

A

3

3

focus
ribaltato

17

F.A.3.17

F.L.2.32

Definizione delle tipologie d'acquisto, stesura di
capitolati (con verifica sezione GPP), bandi di gara
e/o di preselezione delle ditte, richiesta e
ricevimento delle offerte, valutazione delle offerte
delle imprese, adozione di provvedimenti di
aggiudicazione, predisposizione di deliberazioni di
aggiudicazione e stipulazione di contratti

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
partecipazione a circuiti di interconfronto

Miglioramento dell’efficienza delle
attività di acquisizione beni e servizi
con particolare attenzione ai servizi
finalizzati assicurare l'espletamento
delle attività dei laboratori

Supporto alla realizzazione
laboratorio biologia molecolare

sviluppo

ottimizzazione

Miglioramento

sviluppo

rimodulazione

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

2

insrimento sul portale MEF in data
18/01/2022

report aannuale al 31/12/2022 da
rendicontare entro il 31/01/2023

3

3

n. 130/130

3

eliminare duplicazione n. GA 3.39

100%

n. 70/70

Predisposizione
documentazione e
pubblicazione bando di
gara

30/03/2022

attività in corso

Istituzione dell’ufficio dei
RUP e, di norma, la
centralizzazione delle
attività afferenti a tale
funzione

30/06/2022

DDG 280 del 17/06/2022

Espletamento procedure
di gara previste nell'anno
comprese tutte le attività
successive

31/12/2022

attività in corso

Avvio laboratorio

31/12/2022

4

30/09/2022
15

TOTALE

DDG 280 del 17/06/2022

15

15

avvio procedura a contrarre

10
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Piano di attività 2022
UOC Gestione Risorse umane - A4
Direttore: Dott. Vincenzo Manzella

PROGRESSIV
O

CODICE SNPA

FOCUS

FOCUS

CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

G

A

3

44

G.A.3.44

Gestione del personale
economica e previdenziale)

G

A

3

45

G.A.3.45

Piano Triennale
dell'Agenzia

G

A

3

46

G.A.3.46

Piano Organizzativo Lavoro Agile

G

A

3

47

G.A.3.47

G

A

3

48

G.A.3.48

F

A

3

18

F.A.3.18

F

A

3

19

F.A.3.19

della

(giuridica,
erogazione compensi ordinari e straordinari,
missioni e premiante entro i termini previsti
(straordinari e mission entro 60 giorni dalla
richiesta autorizzata, premiante entro 60
giorni dalla ricezione esiti della valutazione)

formazione

redazione della parte di documento di
programmazione, (PIAO) relativo al piano di
formazione redatto sulla scorta del piano
SNPA e secondo i le esigenze comunicate
dalle Strutture agenziali
acquisizione dati per verifica aspetti POLA ai
fini della redazione del PIAO

verifica della messa in atto di tutti gli istituti
Definizione dell’applicazione degli istituti
contrattuali e monitoraggio delle procedure
contrattuali vigilando sul rispetto delle
procedure, incluse le relazioni sindacali
Predisposizione
delle
strategie
verifica dei fabbisogni formativi del
necessarie
alla
valorizzazione,
responsabilizzazione e coinvolgimento di personale, proposta operativa di percorsi di
valorizzazione e coinvolgimento nelle
tutto il personale, quale risorsa umana e
strategie agenziali
professionale essenziale alla crescita ed
allo sviluppo aziendale
Supporto alla Direzione Generale nella Miglioramento delle competenze interne
con riferimento ai fabbisogni per
definizione del PTFA e nella
formulazione PIAO
programmazione del fabbisogno del
personale e nei periodici aggiornamenti
Procedure selettive pubbliche per il
reclutamento di personale nonché
quelle relative alle progressione dei
dipendenti ed al conferimento degli
incarichi dirigenziali

Miglioramento delle competenze interne
attraverso procedure selettive pubbliche
nonché progressioni per i dipendenti e
conferimento degli incarichi dirigenziali

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

6

rimodulazione

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

miglioramento

rispetto della tempistica prevista
e dei contenuti minimi previsti

100%

Determine nn. 37,41,53
e 55/2022 : Liquidazione
straordinario
competenze gennaiomarzo 2022;
Determine nn. 38,39 e
40/2022 : Liquidazione
pronta disponibilità
competenze gennaiofebbraio 2022

sviluppo

rispetto della tempistica prevista
e dei contenuti minimi previsti

100%

Applicazione del DDG n.
122 del 09/03/2021

6

sviluppo

rispetto della tempistica prevista
e dei contenuti minimi previsti

100%

Nota prot. n. 16439 del
29/03/2022

6

DDG 94/22 e DDG 196:
Assegnazione personale
al telelavoro

6

DDG n. 77/22; DDG n.
128/22; DDG n. 176/22

6

ottimizzazione

relazione sulle attività poste in
essere nell'anno

ottimizzazione

relazione sulle attività poste in
essere nell'anno

miglioramento

SI/NO

Redazione del piano triennale dei
31/07/2021
fabbisogni

Nota prot. n. 16439 del
29/03/2022
20

miglioramento

Pubblicazione di tutte le
procedure concorsuali deliberate
dalla Direzione

31/12/2022
20

...
TOTALE
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Piano di attività 2022
UOC Acque Suolo e Biodiversità - S1
Direttore: Dott.Giovanni Vacante
CODICE SNPA

PROGRESSIVO

CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

n. totale di stazioni della rete di
monitoraggio dei c.i. gestiti
nell'anno di riferimento / n. stazioni
secondo D.lgs. 152/2006

22

in corso

rimodulazione

L

1.1

1.1.2

2

L.1.1.2.2

Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi
Monitoraggio della qualità dei corpi
mantenimento
e laghi), attraverso rilievi in campo e/o strumentali
idrici e classificazione
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

L

1.1

1.1.3

3

L.1.1.3.3

Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso
Monitoraggio della qualità dei corpi
mantenimento
rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile)
idrici e classificazione
e analisi laboratoristiche

n. totale di stazioni della rete di
monitoraggio dei c.i. gestiti
nell'anno di riferimento / n. stazioni
secondo D.lgs. 152/2006

49%

in corso

L

1.3

1.3.2

14

L.1.3.2.14

Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione
Monitoraggio consumo del suolo
analisi di stato e/o andamenti

mantenimento

n° maglie del reticolato
fotointerpretato nell'anno di
riferimento/ n. maglie totale
Regione

320

in corso

mantenimento

% superficie regionale
fotointerpretata

5-7%

si chiede l'eliminazione di questo indicatore in quanto trattasi di
un equivalente al precedente indicatore per la medesima attività

ELIMINAZIONE

3/61

si chiede l'eliminazione di questo indicatore in quanto trattasi di
un equivalente al seguente indicatore per la medesima attività

ELIMINAZIONE

1

in corso

50%

in corso

monitoraggio 2^ quadrimestre

rimodulazione

consuntivo

PESO

3

modifica target da 49% a n. 49

3

3

L

1.3

1.3.2

14

L.1.3.2.14

Monitoraggio del consumo del suolo ed elaborazione
Monitoraggio consumo del suolo
analisi di stato e/o andamenti

L

1.4

1.4.1

15

L.1.4.1.15

Monitoraggio della biodiversità

Partecipazione all'implementazione
dell'Osservatorio della biodiversità
della Regione Siciliana

mantenimento

n° P.d.G. armonizzati in ambiente
GIS/totale PdG Analisi GIS e
database

L

1.4

1.4.1

15

L.1.4.1.15

Monitoraggio della biodiversità

Partecipazione all'implementazione
dell'Osservatorio della biodiversità
della Regione Siciliana

mantenimento

n. report

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

Partecipazione, anche attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e
nazionali

effettuazione attività prevista

mantenimento

n. inconti effettuati / incontri
previsti

L

5.2

5.2.1

90

L.5.2.1.90

popolazione e aggiornamento

mantenimento

SI/NO

SI

si chiede l'eliminazione di questo indicatore in quanto trattasi di
un equivalente al seguente indicatore per la medesima attività

L

5.2

5.2.1

90

L.5.2.1.90

popolazione e aggiornamento

mantenimento

n. report

1

in corso

L

5.2

5.2.4

93

L.5.2.4.93

Comunicazioni sistematiche di dati e informazioni
tramite diversi strumenti in uso nel SNPA

Popolamento format

miglioramento/FOCUS

n° Upload file sul SINTAI

3

Attività RINVIATA A CAUSA DELLA MANCATA RICEZIONE DEI DATI
ANALITICI (Export LIMS)

15/11/2022

L

5.2

5.2.5

94

L.5.2.5.94

Realizzazione di annuari e/o report ambientali
intermatici e tematici a livello nazionale, anche
attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

effettuazione attività prevista

mantenimento

SI/NO

SI

si chiede l'eliminazione di questo indicatore in quanto trattasi di
un equivalente al seguente indicatore per la medesima attività

ELIMINAZIONE

L

5.2

5.2.5

94

L.5.2.5.94

Realizzazione di annuari e/o report ambientali
intermatici e tematici a livello nazionale, anche
attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

effettuazione attività prevista

mantenimento

n. report

1

Attività RINVIATA A CAUSA DELLA MANCATA RICEZIONE DEI DATI
ANALITICI (Export LIMS)

16/08/2022

5

L

5.2

5.2.6

95

L.5.2.6.95

Realizzazione di annuari e/o report ambientali
intermatici e tematici a livello regionale, anche
attraverso lo sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

effettuazione attività prevista

mantenimento

n° indicatori popolati

8

Attività RINVIATA A CAUSA DELLA MANCATA RICEZIONE DEI DATI
ANALITICI (Export LIMS)

16/08/2022

5

L

5.6

5.6.7

109

L.5.6.7.109

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e
partecipazione a circuiti di interconfronto

effettuazione attività prevista

mantenimento

n° procedure o n° linee guida interne

1

in corso

L

5.6

sviluppo/FOCUS

Si/No

realizzazione delle attività secondo
cronoprogramma di progetto

F

0

0

0

F.0.0.0

Mantenimento delle attività effettuate nell'anno
precedente (con nota prot. n. 16445/2022 è stato
proposto alla DG la percentuale del 50% rispetto
all'anno precedente)

F

S

1

20

F.S.1.20

Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale, nazionale e
comunitario/internazionale

5

5.6.8

110

L.5.6.8.110

Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema
Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti
Ambientali tematici regionali
Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema
Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti
Ambientali tematici regionali

Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale, nazionale e comunitario Esecuzione attività prevista
/internazionale

Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a
progetti di carattere locale, nazionale e
comunitario/internazionale

3

ELIMINAZIONE

3

5

in corso
(Data l'importanza strategica del Porgetto FSC e atteso
Nuovo inserimento con idonea
l'importante impegno richiesto da parte del personale della UOC, attribuzione di pesatura
si propone l'inserimento di quersto obietivo quale FOCUS)

>2021

Considerato il dimezzamento delle squadre di monitoraggio presso
le sedi periferiche, con nota nota n. 16445 del 29/03/2022 e la
successiva nota n. 19573 del 13/4/2022, si è proposto alla DG il
dimezzamento della percentuale di mantenimento dell'attività
dell'anno precedente, anche in ragione dei targhet.
in corso

>= al 50% del 2021

Report Studio ed analisi delle
pressioni industriali significative

31/12/2022

Visti i seguenti documenti:
DDG 155 del 14/04/2022
Prot. 21852 del 27/04/2022
Prot 25672 del 16/05/2022,
se ne propone la sostituzione con il Focus successivo.

ELIMINAZIONE

Report Studio ed analisi delle
pressioni industriali significative

31/12/2022

in corso
(Data l'importanza strategica del Porgetto FSC e atteso
l'importante impegno richiesto da parte del personale della UOC,
si propone l'inserimento di quersto obietivo quale FOCUS)

NUOVO INSERIMENTO con idonea
attribuzione di pesatura (v. FOCUS
da eliminare)

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

mantenimento

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

Miglioramento delle conoscenze
delle pressioni industriali
significative (PO FESR - AdB)

miglioramento

Miglioramento delle conoscenze
dello stato di qualità delle acque
interne (FSC - AdB)

miglioramento

TOTALE

5

15

15
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Piano di attività 2022
UOC Agenti fisici - S2
Direttore: Dott. Antonio Sansone Santamaria
PROGRESSIV
O

CODICE SNPA

L

2.1

2.1.10

29

CODICE ARPA

L.2.1.10.29

SERVIZIO

Controlli e ispezioni per impianti
radioelettrici per le TLC

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

PROPOSTA INDICATORE

n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

80%

95

rimodulazione

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

2

FOCUS

FOCUS

FOCUS

F

F

F

L

2.1

2.1.10

29

L.2.1.10.29

Controlli e ispezioni per impianti
radioelettrici per le TLC

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

Verifiche in campo preliminari al
rilascio dei pareri

3%

4

L

3.2

3.2.9

53

L.3.2.9.53

Controlli e ispezioni per impianti
radioelettrici per le TLC

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste

80%

100

2

L

3.3

3.3.4

59

L.3.3.4.59

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

80%

100

2

L

3.3

3.3.5

60

L.3.3.5.60

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

80%

Nessuna richiesta

2

Misurazioni e valutazioni DIURNE
sul rumore
Misurazioni e valutazioni sulle
vibrazioni

n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste
n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste

L

3.3

3.3.11

66

L.3.3.11.66

Monitoraggio dei campi
elettromagnetici a radiofrequenza
RF: impianti radiotelevisivi (RTV) e
stazioni radio base per telefonia
mobile (SRB)

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste

0,8

100

2

L

3.3

3.3.12

67

L.3.3.12.67

Monitoraggio dei campi
elettromagnetici a bassa frequenza Effettuazione interventi richiesti
ELF (elettrodotti)

Mantenimento

n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste

0,8

100

2

L

3.3

3.3.13

68

L.3.3.13.68

Monitoraggio dei livelli di rumore
ambientale

Effettuazione interventi richiesti

Mantenimento

n. sopralluoghi e rilevamenti/nr di
richieste

0,8

100

2

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

Partecipazione, anche attraverso
attività tecniche propedeutiche, a
Commissioni locali, regionali e
nazionali

effettuazione attività prevista

Mantenimento

n. inconti effettuati / incontri
previsti

80%

100

2

L

5.1

5.1.2

85

L.5.1.2.85

Supporto tecnico scientifico per la
formulazione dei testi normativi e
degli allegati tecnici

effettuazione attività prevista

Mantenimento

n. inconti effettuati / incontri
previsti

80%

100

2

L

5.1

5.1.3

86

L.5.1.3.86

Supporto tecnico scientifico
sull'attuazione e valutazione di
efficacia della normativa
ambientale

effettuazione attività prevista

Mantenimento

n. inconti effettuati / incontri
previsti

80%

100

2

L

5.1

5.1.4

87

L.5.1.4.87

Elaborazioni tecniche per proposte
sull'opportunità di interventi, anche effettuazione attività prevista
legislativi, in tema ambientale

Mantenimento

n. inconti effettuati / incontri
previsti

80%

100

2

L

5.6

5.6.2

104

L.5.6.2.104

Iniziative per la realizzazione di reti
nazionali uniformi, distribuite o
effettuazione attività prevista
tramite attività sussidiarie di
sistema, su specifiche tematiche

Mantenimento

n. riunioni effttuate/ riunioni
previste

80%

100

3

L

5.6

5.6.3

105

L.5.6.3.105

Partecipazione a tavoli istruttori e
gruppi di coordinamento per il
governo delle attività del sistema

effettuazione attività prevista

Mantenimento

n. riunioni effttuate/ riunioni
previste

80%

100

3

L

5.6

5.6.9

111

L.5.6.9.111

Partecipazione alle attività riferibili
effettuazione attività prevista
alla Agenzia Europea per l'Ambiente

Mantenimento

n. riunioni effttuate/ riunioni
previste

80%

100

3

L

6.1

6.1.2

117

L.6.1.2.117

Misurazioni e valutazioni sulle
radiazioni ionizzanti

assicurare gli inteventi richiesti

Mantenimento

n. sopralluoghi
effettuati/sopralluoghi richiesti

80%

100

3

L

6.1

6.1.3

L.6.1.3.118

Misurazioni e valutazioni sul radon

Predisposizione dello schema di
attuazione del PNRR

Predisposizione dello schema di
attuazione del PRR

100%

L

6.1

6.1.6

L.6.1.6.121

Attività di monitoraggio, controllo e
valutazione su fattori determinanti
effettuazione attività prevista
potenziali rischi sanitari per la
popolazione

nr di interventi e rilevamenti
effettuati rispetto a quelli richiesti

50%

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

>2021

Ottimizzazione della conoscenza del
territorio relativamente ai campi
Ottimizzazione
elettromagnetici

Report Attivazione completa del
catasto CEM

31/12/2022

Accreditamento sostanza
radioattive nelle acque potabili ai
sensi del D.Lgs 28/2016

Domanda di accreditamento dei
parametri analitici radioattive nelle
acque potabili

0

S

S

0

2

2

118

121

0

21

22

0

F.S.2.21

F.S.2.22

Realizzazione e gestione dei SIRA
(Sistema Informativo Regionale
Ambientale) e dei Catasti
Ambientali tematici regionali Catasto CEM
Monitoraggio della radioattività
ambientale, attraverso rilievi in
campo e analisi laboratoristiche

Sviluppo

Mantenimento

Miglioramento

0

3

100

3

0
10

0
10

31/12/2022

0
10

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Area Mare - S3
Direttore: Dott. Vincenzo Ruvolo
CODICE SNPA
L

L

L

L

L

1.1

1.1

1.1

5.6

5.6

1.1.4

1.1.5

PRORESSIV
O

CODICE
ARPA

4

L.1.1.4.4

Monitoraggio delle acque marine
(Direttiva Marine Strategy)

L.1.1.5.5

Monitoraggio della qualità delle
acque marino - costiere, attraverso
Monitoraggio della qualità dei corpi
rilievi in campo e/o strumentali (rete
idrici e classificazione
fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Prescrizione legislativa

L.1.1.6.6

Monitoraggio della qualità delle
acque di transizione, attraverso
Monitoraggio della qualità dei corpi
rilievi in campo e/o strumentali (rete
idrici e classificazione
fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Prescrizione legislativa

5

1.1.6

6

5.6.2

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

Attuazione delle previsioni del D.lgs.
Prescrizione legislativa
190/2010

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

rimodulazione

% di completamento delle attività
previste dal POA

90%

8%

20%

% di completamento delle attività
previste dal POA

90%

0%

0%

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

5

5

% di completamento delle attività
previste dal POA

90%

15%
5

Iniziative per la realizzazione di reti
nazionali uniformi, distribuite o
L.5.6.2.104
tramite attività sussidiarie di
sistema, su specifiche tematiche

Mantenimento in efficienza ed
operatività il sistema radar HF di
Mantenimento
proprietà dell'agenzia e installato nel
porto di Pozzallo

% di giornate operative nell'anno

105

Partecipazione a tavoli istruttori e
L.5.6.3.105 gruppi di coordinamento per il
governo delle attività del sistema

Partecipazione ai tavoli tematici

n. riunioni effttuate/ riunioni
previste

121

Attività di monitoraggio, controllo e
valutazione su fattori determinanti
L.6.1.6.121
potenziali rischi sanitari per la
popolazione

104

5.6.3

SERVIZIO

Sviluppo

85%

25%

50%
5

85%

22%
5

L

F

6.1

0

6.1.6

0

F.0.0.0
0

F

S

3

23

F.S.3.23

Attuazione del piano di monitoraggio
Prescrizione legislativa
concordato

% di completamento delle attività
previste dal Piano

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

90%

0%
5

Miglioramento della conoscenza
Promozione e partecipazione, a
diverso ruolo, a progetti di carattere dello stato delle acque marino
costiere (FSC- AdB)
locale, nazionale e
comunitario/internazionale

Miglioramento

Report dell'attuazione delle fasi del
progetto con l'autorità di bacino
secondo il cronoprogramma

>2021

<2021

< 2021
20

31/12/2022

31/12/2022
20

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Qualità dell'Aria - S4
Direttore: Dott.ssa Anna Abita
CODICE SNPA

PRORESSIVO

CODICE
ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

monitoraggio 1^ quadrimestre monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

L

1.1

1.1.1

1

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria
attraverso rilievi strumentali (rete
fissa o mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica

Mantenimento del sistema regionale
di rilevamento della qualità dell'aria Miglioramento
mediante la rete di riferimento

n. stazioni fisse gestite

60

59 (la stazione Cesarò non è ancora
alimentata)

10

L

1.1

1.1.1

1

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria
attraverso rilievi strumentali (rete
fissa o mobile), analisi
laboratoristiche e modellistica

Mantenimento del sistema regionale
di rilevamento della qualità dell'aria Miglioramento
mediante la rete di riferimento

n. mezzi mobili gestiti

5

5 (2 a Vulcano, 1 a PA-Belgio, gli altri
due sono stati resi operativi gli
analizzatori 155/2010)

10

L.5.2.6.95

Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a
Elaborazione e pubblicazione di
livello regionale, anche attraverso lo
Report mensili e di report Alert
sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

n. pubblicazione Report NOSE/ n.36
pubblicazioni previste

https://www.arpa.sicilia.it/temiambientali/aria/nose-network-forodour-sensitivity/

5

Realizzazione di annuari e/o report
ambientali intermatici e tematici a
Elaborazione e pubblicazione di
livello regionale, anche attraverso lo
Bollettini settimanali
sviluppo e alimentazione di set di
indicatori

n. pubblicazioni dei Bollettini/n. 104
bollettini previsti

https://www.arpa.sicilia.it/temiambientali/aria/monitoraggiopollinico/

5

https://www.arpa.sicilia.it/temiambientali/aria/bollettino-qualitadellaria-isola-di-vulcano/

5

https://www.arpa.sicilia.it/temiambientali/aria/monitoraggiopollinico/

5

L

5.2

5.2.6

95

Mantenimento

L

5.2

5.2.6

95

L.5.2.6.95

L

6.2

6.2.7

121

Monitoraggio di pollini e spore,
L.6.2.7.128 attraverso rilievi strumentali e analisi assicurare gli inteventi richiesti
laboratoristiche

realizzazione rete a Vulcano e
relativa gestione con elaborazione
bollettini giornalieri

n. campioni effettuati/ campioni
previsti

L

6.2

6.2.7

128

Monitoraggio di pollini e spore,
L.6.2.7.128 attraverso rilievi strumentali e analisi assicurare gli inteventi richiesti
laboratoristiche

Mantenimento di performance 2021

n. campioni effettuati/ n. 104
campioni previsti

FOCUS

F

0

0

0

F.0.0.0

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

FOCUS

F

S

4

24

F.S.4.24

Miglioramento del monitoraggio
odorigeno con elaborazione
documento operativo degli
interventi sul territorio
Miglioramento del monitoraggio dei
parametri inerenti la qualità dell’aria

Misurazioni sull’impatto odorigeno

FOCUS

TARGET

F

S

4

25

F.S.4.25
Misurazioni e valutazioni sull'aria

>2021

10

Report sul Completamento progetto
NOSE con elaborazione documento
operativo degli interventi sul
territorio

31/12/2022

10

Report sull’attuazione misure
urgenti e impegni assunti in tema di
emergenza nell’isola di Vulcano

31/12/2022

10

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Attività Produttive Area Centrale - P1
Direttore: Dott. Enrico Alberto Croce
PRORESSIV
O

CODICE SNPA
L

3.1

3.1.3

43

CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

L.3.1.3.43

Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs.
152/2006

Attuazione programma nazionale

Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013

su richiesta o a seguto di eventi

L

3.2

3.2.1

45

L.3.2.1.45

L

3.2

3.2.2

46

L.3.2.2.46

L

3.2

3.2.3

47

L.3.2.3.47

L

3.2

3.2.4

48

L.3.2.4.48

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione
Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi

L

3.2

3.2.5

49

L.3.2.5.49

L

3.2

3.2.6

50

L

3.2

3.2.8

L

3.2

L

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE
n. ispezioni effettuate

monitoraggio 2^
quadrimestre

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

rimodulazione

3

1

2

80%

0%

1

5

1

consuntivo

PESO
2

mantenimento

n. ispezioni effettuate/ispezioni richieste

mantenimento

n. sopralluoghi

20

mantenimento

n. sopralluoghi

20

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste pervenute

80%

1

1

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in atmosfera

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati

80%

0

1

L.3.2.6.50

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale),
DPR 59/2013: altre matrici o interventi

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste pervenute

80%

10

1

52

L.3.2.8.52

Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad sopralluoghi ed eventuali
autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06
campionamenti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

80%

5

1

3.2.10

54

L.3.2.10.54

Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende
non soggette a RIR, AUA, AIA

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati

80

46

1

3.2

3.2.11

55

L.3.2.11.55

Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, verifica conformità
DPR 120/2017
autocertificazione

mantenimento

richieste controllo documentale

100%

57 (+ 20 CONTROLLI)

1

L

3.3

3.3.1

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

attiività effettuate /attività richieste

80%

0

1

L

3.3

3.3.2

57

L.3.3.2.57

Misurazioni sull’impatto odorigeno

attiività effettuate /attività richieste

80%

0

1

L

3.3

3.3.6

61

L.3.3.6.61

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e
sotterranee

L

3.3

3.3.7

62

L.3.3.7.62

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

L

3.4

3.4.1

70

L.3.4.1.70

Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche,
su richiesta o a seguto di eventi
D.lgs. 152/2006
Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche,
su richiesta o a seguto di eventi
D.lgs. 152/2006

Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino
costiere e di transizione
Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10),
sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti
Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati
Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA
e assoggettabilità VIA (Valutazione d’Impatto
Ambientale)
Consulenze tecniche per attività di indagine delegata
dall'autorità giudiziaria

sopralluoghi e campionamenti

Effettuazione interventi in
emergenza richiesti
Effettuazione interventi in
emergenza richiesti + NOSE

0

0

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi e /o campionamentieffettuati
/richieste pervenute

80%

12

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi e /o campionamentieffettuati
/richieste pervenute

80%

2

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ richieste pervenute

70%

29

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi effettuati/richieste pervenute

80%

14

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

ispezioni effettuate/ispezioni richieste

80%

0

1

L

3.5

3.5.3

75

L.3.5.3.75

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

5

1

L

3.5

3.5.4

76

L.3.5.4.76

Attività ex Legge 68/2015

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

19

1

L

3.5

3.5.5

77

L.3.5.5.77

Altre attività di PG

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

90%

26

1

L

4.1

4.1.1

78

L.4.1.1.78

Misurazioni e valutazioni in caso di eventi catastrofici
Effettuazione interventi richiesti
(terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc …)

mantenimento

richieste

100%

0

da 1 a 0,5

0,5

L

4.1

4.1.2

79

L.4.1.2.79

Supporto tecnico e operativo, in campo ambientale,
in relazione ad eventi calamitosi e catastrofi

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

0

da 1 a 0,5

0,5

L

4.2

4.2.1

80

L.4.2.1.80

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

2

1

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

effettuazione attività prevista

mantenimento

richieste

100%

2

1

L

5.2

5.2.1

88

L.5.2.1.88

Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema
Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti
Ambientali tematici regionali - Catasto rifiuti

popolazione e aggiornamento

mantenimento

n. report redatti /report previsti

70%

2

5

L

6.1

6.1.1

116

L.6.1.1.116

Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto

numero campioni

n. campioni prelevati/ campioni richiesti

80%

7

nuovo inserimento

1

L.6.1.6.121

Attività di monitoraggio, controllo e valutazione su
fattori determinanti potenziali rischi sanitari per la

effettuazione attività prevista

n° riunioni effettuate/ riuioni previste

80%

34

nuovo inserimento

1

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività 2021 e quelle
effettuate nel 2022

>2021

222

10

Ottimizzazione dello stato della
completa conoscenza dei depuratori
comunali

Report sintesi attività svolta in merito al
Popolamento database (georeferenziazione ed
inserimento, funzionamento, autorizzazioni, ecc.)
nel rispetto di quanto previsto nella PO00-12

31/12/2022

0

30

L

6.1

FOCUS

F

0

0

0

F.0.0.0

FOCUS

F

DIP

APT

26

F.DIP.APT.26

6.1.6

121

Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di
emergenze sul territorio
Partecipazione, anche attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e
nazionali

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Attività Produttive Area Orientale - P2
Direttore: Dott. Gaetano Valastro
CODICE SNPA

FOCUS

FOCUS

PRORESSIVO

CODICE ARPA

SERVIZIO

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

rimodulazione
3

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

L

3.1

3.1.3

43

L.3.1.3.43

Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs.
152/2006

ispezione e valutazione PMC

Attuazione programma nazionale

n. ispezioni effettuate

7

0

L

3.1

3.1.3

43

L.3.1.3.43

Ispezioni Aziende AIA zootecniche, D.lgs. 152/2006

ispezione e valutazione PMC

Attuazione programma nazionale

n. ispezioni effettuate

1

0

1

L

3.2

3.2.1

45

L.3.2.1.45

Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013

ispezioni e controlli

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. ispezioni effettuate/ispezioni richieste

80%

0%

1

L

3.2

3.2.2

46

L.3.2.2.46

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi

15

12

1

L

3.2

3.2.3

47

L.3.2.3.47

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi

100%

0

1

1

L

3.2

3.2.4

48

L.3.2.4.48

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
mirata su azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione
Unica Ambientale), DPR 59/2013: scarichi

attività produtive (es. autolavaggi,
cantine, lavanderie indusriali,
industrie alimentari ecc.)

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste
pervenute

80%

80%

70%

1

L

3.2

3.2.5

49

L.3.2.5.49

verifiche ispettive autocontrolli ed
Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda
esami report (es. autocarrozzerie,
soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale),
sansifici, distillerie, falegnamerie,
DPR 59/2013: emissioni in atmosfera
produzione calcestruzzi,ecc.)

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste
pervenute

80%

80%

L

3.2

3.2.6

50

L.3.2.6.50

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su azienda attività produtive (es. frantoi,
soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), gestione fanghi depuratori,
DPR 59/2013: altre matrici o interventi
autolavaggi, ecc.)

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste
pervenute

80%

L

3.2

3.2.8

52

L.3.2.8.52

Ispezione, straordinaria e non, su azienda soggetta ad
impianti trattamento rifiuti
autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06

sopralluoghi ed eventuali
campionamenti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

80%

80%

L

3.2

3.2.10

54

L.3.2.10.54

Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre aziende
non soggette a RIR, AUA, AIA

Controllo depuratori (sopralluoghi e
sopralluoghi e campionamenti
campionamenti)

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati

140

62

L

3.2

3.2.11

55

L.3.2.11.55

Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo,
DPR 120/2017

verifica conformità
autocertificazione

verifica conformità
autocertificazione

mantenimento

controllo documentale

50%

50%

L

3.3

3.3.1

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

campionamenti con canister

L

3.3

3.3.2

57

L.3.3.2.57

Misurazioni sull’impatto odorigeno

campionamenti con sacche

Effettuazione interventi in
emergenza richiesti
Effettuazione interventi in
emergenza richiesti + NOSE

L

3.3

3.3.6

61

L.3.3.6.61

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e
sotterranee

contaminazione da
scarichi/sversamenti

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi e /o campionamentieffettuati
/richieste pervenute

20

1

16

1

L

3.3

3.3.7

62

L.3.3.7.62

Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino
costiere e di transizione

contaminazione da
scarichi/sversamenti

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi e /o campionamentieffettuati
/richieste pervenute

80%

0%

50%

2

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ richieste
pervenute

70%

70%

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi effettuati/richieste pervenute

80%

60%

50%

2

L

3.4

3.4.1

70

L.3.4.1.70

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

ispezioni effettuate/ispezioni richieste

80%

0%

50%

2

L

3.5

3.5.3

75

L.3.5.3.75

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

100%

1

L

3.5

3.5.4

76

L.3.5.4.76

Attività ex Legge 68/2015

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

100%

1

L

3.5

3.5.5

77

L.3.5.5.77

Altre attività di PG

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

100%

1

L

4.1

4.1.1

78

L.4.1.1.78

Misurazioni e valutazioni in caso di eventi catastrofici
(terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc …)

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

nessuna richiesta

1

L

4.1

4.1.2

79

L.4.1.2.79

Supporto tecnico e operativo, in campo ambientale, in
relazione ad eventi calamitosi e catastrofi

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

nessuna richiesta

1

L

4.2

4.2.1

80

L.4.2.1.80

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

100%

1

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

effettuazione attività prevista

mantenimento

richieste

100%

nessuna richiesta

2

F

0

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività 2021 e
quelle effettuate nel 2022

>2021

10

Ottimizzazione dello stato della
completa conoscenza dei depuratori
comunali

Report sintesi attività svolta in merito al
Popolamento database (georeferenziazione
ed inserimento, funzionamento,
autorizzazioni, ecc.) nel rispetto di quanto
previsto nella PO00-12

31/12/2022

30

F

DIP

0

APT

0

26

F.0.0.0

F.DIP.APT.26

Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche,
AIA Regionale
D.lgs. 152/2006
Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche, D.lgs.
AIA Regionale
152/2006

Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10),
es. abbandono di rifiuti,
sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori
campo applicazione rifiuti
Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o
sopralluoghi e/o campionamenti
potenzialmente contaminati
Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e
assoggettabilità VIA (Valutazione d’Impatto
Ambientale)
Consulenze tecniche per attività di indagine delegata
deleghe dirette
dall'autorità giudiziaria

Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di
emergenze sul territorio
Partecipazione, anche attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e
nazionali

attività di supporto alla PG

interventi di pronta disponibilità

1

1

1

1

78

1
1

attiività effettuate /attività richieste

1

attiività effettuate /attività richieste

1

2

70

Piano di attività 2022
UOC Attività Produttive Area Occidentale - P3
Direttore: Dott. Giovani Abbate
CODICE SNPA

FOCUS

FOCUS

PRORESSIVO

CODICE ARPA

L

3.2

3.2.1

45

L.3.2.1.45

L

3.2

3.2.2

46

L.3.2.2.46

L

3.2

3.2.3

47

L.3.2.3.47

L

3.2

3.2.4

48

L.3.2.4.48

L

3.2

3.2.5

49

L.3.2.5.49

L

3.2

3.2.6

50

L.3.2.6.50

L

3.2

3.2.8

52

L.3.2.8.52

L

3.2

3.2.10

54

L.3.2.10.54

SERVIZIO
Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR
59/2013
Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non
zootecniche, D.lgs. 152/2006
Ispezioni Straordinarie Aziende AIA zootecniche,
D.lgs. 152/2006
Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
mirata su azienda soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR
59/2013: scarichi
Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in
atmosfera
Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale),
DPR 59/2013: altre matrici o interventi
Ispezione, straordinaria e non, su azienda
soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs.
152/06
Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre
aziende non soggette a RIR, AUA, AIA
Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da
scavo, DPR 120/2017

L

3.2

3.2.11

55

L.3.2.11.55

L

3.3

3.3.1

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

L

3.3

3.3.2

57

L.3.3.2.57

Misurazioni sull’impatto odorigeno

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

80%

80%

2

rimodulazione

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. ispezioni effettuate/ispezioni
richieste

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi

2

0

2

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi

2

0

2

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste
pervenute

80%

80%

1

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati

40

25

1

su richiesta o a seguto di eventi

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ rchieste
pervenute

80%

80%

1

sopralluoghi ed eventuali
campionamenti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

80%

80%

1

sopralluoghi e campionamenti

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati

130

75

1

verifica conformità
autocertificazione

mantenimento

richieste controllo documentale

100%

100%

1

attiività effettuate /attività richieste

80%

80%

1

attiività effettuate /attività richieste

80%

80%

1

80%

80%

1

80%

80%

1

Effettuazione interventi in
emergenza richiesti
Effettuazione interventi in
emergenza richiesti + NOSE

sopralluoghi e /o
campionamentieffettuati /richieste
pervenute
sopralluoghi e /o
campionamentieffettuati /richieste
pervenute

L

3.3

3.3.6

61

L.3.3.6.61

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali
Effettuazione interventi richiesti
e sotterranee

mantenimento

L

3.3

3.3.7

62

L.3.3.7.62

Misurazioni e valutazioni sulle acque marine,
marino costiere e di transizione

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da
3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri
materiali fuori campo applicazione rifiuti

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ richieste
pervenute

70%

70%

1

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

sopralluoghi effettuati/richieste
pervenute

80%

80%

1

L

3.4

3.4.1

70

L.3.4.1.70

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

ispezioni effettuate/ispezioni
richieste

80%

80%

1

L

3.5

3.5.3

75

L.3.5.3.75

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

100%

1

L

3.5

3.5.4

76

L.3.5.4.76

Attività ex Legge 68/2015

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

100%

100%

1

L

3.5

3.5.5

77

L.3.5.5.77

Altre attività di PG

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attiività effettuate /attività richieste

90%

90%

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

100%

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

100%

1

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

100%

2

effettuazione attività prevista

mantenimento

richieste

100%

100%

1

Ispezione per verifica delle prescrizioni in
ambito VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione
d’Impatto Ambientale)
Consulenze tecniche per attività di indagine
delegata dall'autorità giudiziaria

Misurazioni e valutazioni in caso di eventi
catastrofici (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc
…)
Supporto tecnico e operativo, in campo
ambientale, in relazione ad eventi calamitosi e
catastrofi
Interventi tecnico-operativi specialistici in caso
di emergenze sul territorio
Partecipazione, anche attraverso attività
tecniche propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

L

4.1

4.1.1

78

L.4.1.1.78

L

4.1

4.1.2

79

L.4.1.2.79

L

4.2

4.2.1

80

L.4.2.1.80

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

L

5.2

5.2.1

88

L.5.2.1.88

Realizzazione e gestione dei SIRA (Sistema
Informativo Regionale Ambientale) e dei Catasti popolazione e aggiornamento
Ambientali tematici regionali - Catasto rifiuti

n. report redatti /report previsti

70%

70%

1

L

5.6

5.6.3

105

L.5.6.3.105

Partecipazione a tavoli istruttori e gruppi di
coordinamento per il governo delle attività del
sistema

n. riunioni effttuate/ riunioni
previste

80%

80%

1

L

6.1

6.1.1

116

L.6.1.1.116

Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto numero campioni

n. campioni prelevati/ campioni
richiesti

80%

80%

1

F

0

>2021

Aggiornamento del report in
itinere

10

31/12/2022

Aggiornamento del report in
itinere

30

F

DIP

0

APT

0

26

effettuazione attività prevista

F.0.0.0

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

F.DIP.APT.26

Ottimizzazione dello stato della
completa conoscenza dei
depuratori comunali

Report sintesi attività svolta in
merito al Popolamento database
(georeferenziazione ed inserimento,
funzionamento, autorizzazioni, ecc.)
nel rispetto di quanto previsto nella
PO00-12

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Valutazioni e Pareri Ambientali - P4
Direttore: Ing. Salvatore Caldara

CODICE SNPA

FOCUS

FOCUS

Progr.

CODICE ARPA

SERVIZIO

Programmazione operativa in collaborazione
con i VV.FF.

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^
quadrimestre

rimodulazione

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

Mantenimento

n. istruttorie

8

1

Mantenimento

n° pareri rilasciati

10

2

Mantenimento

n° pareri rilasciati

6

1

Mantenimento

n° pareri rilasciati

29

2

Rilascio dei pareri richiesti

Mantenimento

n° pareri rilasciati

10

1

Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del
procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione (altre attività fuori del campo
AIA, RIR, AUA)

Rilascio dei pareri richiesti

Mantenimento

n° pareri rilasciati

19

2

L.2.1.12.31

Supporto tecnico scientifico nelle le valutazioni,
anche preventive, a supporto dei poteri di
ordinanza previsti dalla normativa in campo
ambientale e negli altri casi previsti dalla legge

Rilascio dei pareri richiesti

Mantenimento

n° pareri rilasciati

7

1

32

L.2.2.1.32

Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo
dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti Rilascio dei pareri richiesti
di bonifica di competenza regionale: Pareri

Mantenimento

n° pareri rilasciati

74

2

2.2.2

33

L.2.2.2.33

Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo
dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti
Effettuazione degli interventi richiesti
di bonifica di competenza regionale: Sopralluoghi e
Campionamenti

Mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/ sopralluoghi
previsti-richiesti

26

1

2.2

2.2.3

34

L.2.2.3.34

Mantenimento

n. relazioni di validazione effettuate

51

2

L

2.2

2.2.4

35

L.2.2.4.35

Mantenimento

n. analisi di rischio effettuate

20

1

L

2.2

2.2.5

36

L.2.2.5.36

Mantenimento

n° relazioni effettuate

39

2

L

2.3

2.3.1

37

L.2.3.1.37

L

2.3

2.3.3

39

L.2.3.3.39

L

2.3

2.3.4

40

L.2.3.4.40

L

3.1

3.1.1

41

L.3.1.1.41

L

3.1

3.1.2

42

L.3.1.2.42

L

3.2

3.2.11

55

L.3.2.11.55

L

3.5

3.5.1

73

L.3.5.1.73

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

L

5.1

5.1.2

85

L.5.1.2.85

Supporto tecnico scientifico per la formulazione
dei testi normativi e degli allegati tecnici

L

5.6

5.6.2

104

L.5.6.2.104

F

0

L

2.1

2.1.1

20

L.2.1.1.20

Attività istruttorie per le Aziende RIR

L

2.1

2.1.3

22

L.2.1.3.22

Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e
quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei
Attuazione programma
Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) AIA non
zootecniche

L

2.1

2.1.4

23

L.2.1.4.23

L

2.1

2.1.8

27

L.2.1.8.27

L

2.1

2.1.9

28

L.2.1.9.28

Istruttorie impianti gestione rifiuti ex Art.208 del
D.lgs. 152/2006

L

2.1

2.1.11

30

L.2.1.11.30

L

2.1

2.1.12

31

L

2.2

2.2.1

L

2.2

L

F

P

0

4

0

27

Attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e
quelle finalizzate alla redazione ed integrazione dei
Attuazione programma
Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) AIA
zootecniche
Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del
procedimento amministrativo integrato con
Rilascio dei pareri richiesti
valutazione ambientale di rilascio
dell'autorizzazione

Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo
dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti
Effettuazione delle validazioni richieste
di bonifica di
competenza regionale: Valutazione dati
Istruttorie a supporto delle
valutazioni e controllo dei Siti di Interesse
Effettuazione delle analisi di rischio richieste
Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di
competenza regionale: Analisi di Rischio
Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo
dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti
Effettuazione degli interventi richiesti
di bonifica di competenza regionale: Relazione
Finale ex Art. 248 del D.lgs. 152/2006
Attività istruttorie in ambito di procedimenti
VIA/VAS regionali o nazionali
Supporto tecnico scientifico per procedimenti
nazionali di Valutazione
Supporto tecnico scientifico per procedimenti
regionali di Valutazione
Ispezioni Aziende RIR Soglia Superiore, D.lgs.
105/2015
Ispezioni Aziende RIR Soglia Inferiore, D.lgs.
105/2015
Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da
scavo, DPR 120/2017
Attività istruttorie finalizzate alla valutazione dei
danni ambientali
Partecipazione, anche attraverso attività tecniche
propedeutiche, a Commissioni locali, regionali e
nazionali

F

P

5

28

Rilascio dei pareri richiesti

Mantenimento

n° pareri rilasciati

14

1

Emissione dei pareri richiesti

Mantenimento

n° pareri rilasciati

11

2

Emissione dei pareri richiesti

Mantenimento

n° pareri rilasciati

3

1

Mantenimento

n. ispezioni effettuate

6

2

8

1

Sviluppo programmazione operativa in
collaborazione con i VV.FF.
Sviluppo programmazione operativa in
collaborazione con i VV.FF.

Mantenimento

n. ispezioni effettuate

Mantenimento

n. istruttorie

Mantenimento
effettuazione attività prevista

120

1

n. istruttorie effettuate

7

1

Mantenimento

n. inconti effettuati

40

1

effettuazione attività prevista

Mantenimento

n. inconti effettuati

4

1

Iniziative per la realizzazione di reti nazionali
uniformi, distribuite o tramite attività sussidiarie di effettuazione attività prevista
sistema, su specifiche tematiche

Mantenimento

n. riunioni effttuate

6

1

>2021

10

Attuazione programma

F.0.0.0

Mantenimento delle attività effettuate nell’anno
precedente

Report di confronto tra le attività 2021 e
quelle effettuate nel 2022

F.P.4.27

Miglioramento della conoscenza del territorio
attraverso lo studio di valori di fondo naturale
nell’impianto IPPC nei territori di Siculiana
Montallegro

Report sull’attività effettuata nell’anno in
merito allo studio di valori di fondo naturale
nell’impianto IPPC nei territori di Siculiana
Montallegro finalizzato alla verifica della
provenienza di eventuali superamenti
secondo le linee guida del SNPA

31/12/2022

15

Miglioramento della conoscenza del territorio
attraverso lo studio di fattibilità per la
riqualificazione ambientale (rimozione rifiuti e
caratterizzazione) delle aree demaniali del
litorale di Acate (RG) a supporto del Dip.to
Regionale Ambiente

Relazione sullo studio di fattibilità

30/06/2022

15

TOTALE

70

Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da
3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri
materiali fuori campo applicazione rifiuti

FOCUS

OBIETTIVI

F.P.5.28
Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da
3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri
materiali fuori campo applicazione rifiuti

Piano di attività 2022
UOC AERCA SIN - P5
Dirigente incaricata: Dott.ssa Letteria Settineri
CODICE SNPA

Progr. CODICE ARPA

SERVIZIO

OBIETTIVI

TIPOLOGIA OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

rimodulazione

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

L

2.2

2.2.1

32

L.2.2.1.32

Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza
regionale: Pareri

Rilascio dei pareri richiesti

mantenimento

Istruttorie su Piano di
Caratterizzazione, analisi di rischio,
progetti di bonifica, Validazione
attività delle Ditte

85

43

1

L

2.2

2.2.2

33

L.2.2.2.33

Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza
regionale: Sopralluoghi e Campionamenti

Effettuazione degli interventi
richiesti

mantenimento

n. sopralluoghi

170

80

1

L

2.2

2.2.3

34

L.2.2.3.34

Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di
competenza regionale: Valutazione dati

Effettuazione delle validazioni
richieste

mantenimento

n. relazioni di validazione
effettuate/ validazioni richiestepreviste

38

10

1

L

2.2

2.2.4

35

L.2.2.4.35

Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
procedimenti di bonifica di competenza
regionale: Analisi di Rischio

Effettuazione delle analisi di rischio
richieste

mantenimento

n. analisi di rischio effettuate/
analisi richieste

100%

1

1

L

2.2

2.2.5

36

L.2.2.5.36

Istruttorie a supporto delle valutazioni e
controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e
Effettuazione degli interventi
procedimenti di bonifica di competenza
richiesti
regionale: Relazione Finale ex Art. 248 del D.lgs.
152/2006

mantenimento

n° relazioni effettuate/ relazioni
richieste

100%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.1

3.1.3

43

L.3.1.3.43

Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs.
152/2006

Attuazione programma nazionale

mantenimento

n. ispezioni effettuate impianti AIA
naz

8

3

6

L

3.1

3.1.3

43

L.3.1.3.43

Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs.
152/2006

Attuazione programma nazionale

mantenimento

esame report autocontrolli

100%

70%

80%

L

3.2

3.2.1

45

L.3.2.1.45

Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013 o a seguito di eventi ambientali

n. ispezioni effettuate/ n. ispezioni
richieste

80%

nessuna richiesta pervenuta

L

3.2

3.2.1

45

L.3.2.1.45

Ispezione integrata su azienda soggetta ad AUA Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR 59/2013 o a seguito di eventi ambientali

esame report autocontrolli

80%

80%

L

3.2

3.2.2

46

L.3.2.2.46

Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non
zootecniche, D.lgs. 152/2006

Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
o a seguito di eventi ambientali

n.sopralluoghi effettuati/ richieste
pervenute

80%

24/24

L

3.2

3.2.2

46

L.3.2.2.46

Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non
zootecniche, D.lgs. 152/2006

Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
o a seguito di eventi ambientali

esame report autocontrolli

80%

80%

L

3.2

3.2.4

48

L.3.2.4.48

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
mirata su azienda soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR
59/2013: scarichi

Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
o a seguito di eventi ambientali

n.sopralluoghi effettuati/ richieste
pervenute

80%

nessuna richiesta pervenuta

L

3.2

3.2.4

48

L.3.2.4.48

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o
mirata su azienda soggetta ad AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale), DPR
59/2013: scarichi

Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
o a seguito di eventi ambientali

esame report autocontrolli

80%

nessuna richiesta pervenuta

L

3.2

3.2.5

49

L.3.2.5.49

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in
atmosfera

Effettuazione interventi su richiesta
dell'Ente competente o a seguito di mantenimento
eventi ambientali

n.sopralluoghi effettuati/ richieste
pervenute

80%

nessuna richiesta pervenuta

L

3.2

3.2.5

49

L.3.2.5.49

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale), DPR 59/2013: emissioni in
atmosfera

Effettuazione interventi su richiesta
dell'Ente competente o a seguito di mantenimento
eventi ambientali

esame report autocontrolli

80%

nessuna richiesta pervenuta

L

3.2

3.2.6

50

L.3.2.6.50

Ispezione straordinaria, aggiuntiva o mirata su
azienda soggetta ad AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale),
DPR 59/2013: altre matrici o interventi

Effettuazione interventi su richiesta
mantenimento
o a seguito di eventi ambientali

n.sopralluoghi ed eventuali
campionamenti effettuati/ richieste
pervenute

80%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.2

3.2.8

52

L.3.2.8.52

Ispezione, straordinaria e non, su azienda
Verifica conformità
soggetta ad autorizzazione art. 208 D.lgs. 152/06 autocertificazione

mantenimento

controllo documentale /
comunicazioni pervenute

100%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.2

3.2.10

54

L.3.2.10.54

Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre
aziende non soggette a RIR, AUA, AIA

Attuazione programma triennale
(inviato in regione)

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati

8

1/1

4

L

3.2

3.2.10

54

L.3.2.10.54

Altre ispezioni, straordinarie e non, su altre
aziende non soggette a RIR, AUA, AIA

Attuazione programma triennale
(inviato in regione)

mantenimento

esame report autocontrolli

100%

nessuna richiesta pervenuta

80%

L

3.2

3.2.11

55

L.3.2.11.55

Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da
scavo, DPR 120/2017

Attuazione programma triennale
(inviato in regione)

mantenimento

controllo documentale /
comunicazioni pervenute

100%

1/1

Attuazione programma triennale
(inviato in regione)

mantenimento

controlli a campione /comunicazioni
pervenute

10%

1

1

1

1

1

1

1

L

3.2

3.2.11

55

L.3.2.11.55

Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da
scavo, DPR 120/2017

L

3.3

3.3.1

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attività effettuate/attività richieste

70%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.3

3.3.2

57

L.3.3.2.57

Misurazioni sull’impatto odorigeno

Effettuazione interventi richiesti +
NOSE

mantenimento

n. sopralluoghi effettuati/
sopralluoghi previsti
attività
effettuate/attività richieste

70%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.3

3.3.6

61

L.3.3.6.61

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali Attuazione programma triennale
e sotterranee
(inviato in regione)

mantenimento

n. sopralluoghi n. sopralluoghi e/o
campionamenti effettuati/ richieste
pervenute

70%

8/8

1

L

3.3

3.3.7

62

L.3.3.7.62

Misurazioni e valutazioni sulle acque marine,
marino costiere e di transizione

Attuazione programma triennale
(inviato in regione)

mantenimento

n. sopralluoghi n. sopralluoghi e/o
campionamenti effettuati/ richieste
pervenute

***

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da
3.3.10), sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri
materiali fuori campo applicazione rifiuti

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

n. sopralluoghi n. sopralluoghi /
richieste pervenute

70%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o
potenzialmente contaminati

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

n. sopralluoghi n. sopralluoghi /
richieste pervenute

80%

3/3

1

mantenimento

Ispezioni effettuate/ispezioni
richieste

80%

nessuna richiesta pervenuta

1

***

1

L

3.4

3.4.1

70

L.3.4.1.70

Ispezione per verifica delle prescrizioni in ambito
VIA e assoggettabilità VIA (Valutazione
Effettuazione interventi richiesti
d’Impatto Ambientale)

L

3.5

3.5.3

75

L.3.5.3.75

Consulenze tecniche per attività di indagine
delegata dall'autorità giudiziaria

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attività effettuate/attività richieste

100%

15/15

1

L

3.5

3.5.4

76

L.3.5.4.76

Attività ex Legge 68/2015

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attività effettuate/attività richieste

100%

nessuna richiesta pervenuta

1

L

3.5

3.5.5

77

L.3.5.5.77

Altre attività di PG

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

attività effettuate/attività richieste

90%

4/4

1

L

4.2

4.2.1

80

L.4.2.1.80

Interventi tecnico-operativi specialistici in caso
di emergenze sul territorio

Effettuazione interventi richiesti

mantenimento

richieste

100%

8/8

1

L

5.1

5.1.1

84

L.5.1.1.84

Partecipazione, anche attraverso attività
tecniche propedeutiche, a Commissioni locali,
regionali e nazionali

effettuazione attività prevista

mantenimento

richieste

100%

100%

1

L

5.6

5.6.3

105

L.5.6.3.105

Partecipazione a tavoli istruttori e gruppi di
coordinamento per il governo delle attività del
sistema

effettuazione attività prevista

n. riunioni effttuate/ riunioni
previste

80%

3/3

effettuazione attività prevista

n° progetti gestiti/progetti previsti

numero campioni

n. campioni prelevati/ campioni
richiesti

80%

nessuna richiesta pervenuta

L

5.6

5.6.9

111

L.5.6.9.111

Partecipazione alle attività riferibili alla Agenzia
Europea per l'Ambiente

L

6.1

6.1.1

116

L.6.1.1.116

Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto

L

6.1

6.1.6

121

L.6.1.6.121

Attività di monitoraggio, controllo e valutazione
su fattori determinanti potenziali rischi sanitari effettuazione attività prevista
per la popolazione

FOCUS F

FOCUS F

0

P

0

5

0

29

n° riunioni effettuate/ riuioni
previste

F.0.0.0

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

F.P.5.29

Rafforzamento controlli AIA con
particolare riguardo all’area di
Siracusa

Stipula di accordo con la Procura di
Siracusa

Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs.
152/2006

15

>2021

30/06/2022
TOTALE

Implementazione ispezione AIA
regionali

20
70

Piano di attività 2022
UOC Laboratorio di Catania - L1
Direttore: Dott. Daniele Parlascino
CODICE SNPA

FOCUS

Progr.

CODICE ARPA

prestazioni

SERVIZIO

OBIETTIVI

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

LEPTA

L1

servizi
1

L1

1.1

L

1.1

1.1.1

1

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali
(rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

L

1.1

1.1.2

2

L.1.1.2.2

Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

L

1.1

1.1.3

3

L.1.1.3.3

Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione
e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

n. stazioni gestite

L

1.1

1.1.4

4

L.1.1.4.4

Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Classificazione dello Stato di qualità
dei corpi idrici e attuazione del
piano regionale di monitoraggio

n. stazioni gestite

L

1.1

1.1.5

5

L.1.1.5.5

Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

L

1.1

1.1.6

6

L.1.1.6.6

Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

L

2

Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le
autorizzazioni e per il governo del territorio

L

3

Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per
il ripristino della conformità
alla normativa ambientale

L

3.2

L

3.2

L

3.3

L

3.3

3.2.11

55

L.3.2.11.55

3.3.6

61

L.3.3.6.61

3.3.7

62

3.3.8

63

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

L

5.6

L

6

L

6.1

L

6.1

L

6.2

L

6.2

F

0

F

DIP

F

L

F

4

1

consuntivo

PESO

Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche
Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso
rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Mantenimento del sistema
regionale di rilevamento della
qualità dell'aria mediante la rete di
riferimento

mantenimento

n. campioni analizzati

Misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, DPR
120/2017

9

Azioni di verifica ambientale complementari
all’attività ispettiva e di controllo

3.3

5

0

monitoraggio 2^ quadrimestre

Ispezioni e controlli programmati su base territoriale

3.3

5.6

19

rimodulazione

Qualità delle matrici ambientali prioritarie

L

L

monitoraggio 1^ quadrimestre

Monitoraggi dello stato dell'ambiente

L

L

TARGET

L.3.3.7.62

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Attuazione programma

Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di
Attuazione programma
transizione
Misurazioni e valutazioni sull'inquinamento luminoso
Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti,
sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione
Attuazione programma
rifiuti
Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente
contaminati

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

9

8

mantenimento

n. campioni analizzati

18

0

mantenimento

n. campioni analizzati

202

88

mantenimento

n. campioni analizzati

330

101

Governance dell'ambiente
Identità e adempimenti di Sistema
5.6.7

109

L.5.6.7.109

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a
circuiti di interconfronto

10

Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del
servizio sanitario nell’ambito della prevenzione collettiva e
della sanità pubblica

Supporto tecnico e operativo per la tutela della salute
della popolazione dai rischi ambientali
6.1.1

116

L.6.1.1.116

Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto

99

38

4

0

Supporto tecnicoanalitico al Servizio sanitario per la
valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute
Attività analitica, svolta continuativamente per strutture sanitarie
locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse matrici programmata

6.2.1

122

L.6.2.1.122

0

0

F.0.0.0

LAB

30

F.DIP.LAB.30

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a
Mantenimento accreditamento
circuiti di interconfronto

1

31

F.L.1.31

Miglioramento del controllo del
territorio finalizzato alla verifica
Implementazione del laboratorio specialistico con rafforzamento
della presenza di Amianto ed altri
del livello tecnico – scientifico (personale e metodi analitici)
anfiboli fibrosi asbestiformi nel
territorio di Biancavilla

F.G.2.4

Estensione dell’utilizzo del LIMS ai
Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a materiali di riferimento Implementazione uso funzione
circuiti di interconfronto
magazzino dei LIMS

focus ribaltato

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

sviluppo

>2021

15

Audit ACCREDIA

31/08/2022

20

Implementazione del laboratorio
specialistico con rafforzamento del
livello tecnico – scientifico
(personale e metodi analitici)

31/12/2022

10

Utilizzo piattaforma LIMS magazzino
per tutte le sedi laboratoristiche

31/12/2022

25

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Laboratorio di Palermo - L2
Direttore: Dott. Michele Condò
CODICE SNPA

CODICE ARPA

OBIETTIVI

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

Rimodulazione

n. campioni analizzati

1176

442

900

Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
Monitoraggio della qualità dei
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
corpi idrici e classificazione
analisi laboratoristiche

n. stazioni gestite

212

60

200

L.1.1.3.3

Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo Monitoraggio della qualità dei
e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche
corpi idrici e classificazione

n. stazioni gestite

136

32

100

4

L.1.1.4.4

Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Classificazione dello Stato di
qualità dei corpi idrici e attuazione
del piano regionale di monitoraggio

n. stazioni gestite

13

10

30

1.1.5

5

L.1.1.5.5

Monitoraggio della qualità dei
corpi idrici e classificazione

n. stazioni gestite

19

1

10

1.1.6

6

L.1.1.6.6

Monitoraggio della qualità dei
corpi idrici e classificazione

n. stazioni gestite

35

0

0

PROPOSTA INDICATORE

servizi

L1

1.1

L

1.1

1.1.1

1

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali
(rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

L

1.1

1.1.2

2

L.1.1.2.2

L

1.1

1.1.3

3

L

1.1

1.1.4

L

1.1

L

1.1

L

3

L

3.3

L

3.3

3.3.1

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

8

2

2

L

3.3

3.3.6

61

L.3.3.6.61

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

26

12

26

L

3.3

3.3.7

62

L.3.3.7.62

mantenimento

n. campioni analizzati

45

7

20

L

3.3

3.3.8

63

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

mantenimento

n. campioni analizzati

438

124

350

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

mantenimento

n. campioni analizzati

144

48

100

L

4

Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività
di protezione civile

L

4.3

Azioni di supporto e servizi a favore del Servizio nazionale della
protezione civile

L

4.3

L

5

L

5.6

L

5.6

L

5.8

L

5.8

L

6

L

6.2

L

6.2

F

0

F

DIP

F

L

F

prestazioni

SERVIZIO

LEPTA

L1

FOCUS

Progr.

monitoraggio 2^ quadrimestre

consuntivo

PESO

Monitoraggi dello stato dell'ambiente
Qualità delle matrici ambientali prioritarie

Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche
Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso
rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

Mantenimento del sistema
regionale di rilevamento della
mantenimento
qualità dell'aria mediante la rete di
riferimento

Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per
il ripristino della conformità
alla normativa ambientale

Azioni di verifica ambientale complementari
all’attività ispettiva e di controllo

4.3.2

82

L.4.3.2.82

Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e di
Attuazione programma
transizione
Misurazioni e valutazioni sull'inquinamento luminoso
Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti,
Attuazione programma
sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione
rifiuti
Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente
contaminati

Attuazione programma

Erogazione, ad evento e in tempo reale, di servizi, informazioni,
dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici al Sistema
Nazionale della Protezione Civile

13

0

Governance dell'ambiente

Identità e adempimenti di Sistema
5.6.3

105

L.5.6.3.105

113
5.8.1

114

Partecipazione a tavoli istruttori e gruppi di coordinamento per il RR tem 16-2 (sviluppo e
governo delle attività del sistema
armonizzazione metodi analitici)

n. riunioni effettuate/ riunioni
previste

85%

100% (partecipato a n.1 riunione/1
riunione organizzata)

nuovo inserimento

6

5

nuovo inserimento

Ricerca in campo ambientale
L.5.8.1.114

Partecipazione ad attività di ricerca in cooperazione con altri
enti, a livello locale, nazionale ed internazionale

Attuazione programma

mantenimento

Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del
servizio sanitario nell’ambito della prevenzione collettiva e
della sanità pubblica

n. campioni di deposizioni
atmosferiche (per Diossine e Furani)
- Non inserito

Supporto tecnicoanalitico al Servizio sanitario per la
valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute
Attività analitica, svolta continuativamente per strutture
sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse
matrici - programmata

6.2.1

122

L.6.2.1.122

0

0

F.0.0.0

LAB

30

F.DIP.LAB.30

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a
Mantenimento accreditamento
circuiti di interconfronto

2

32

F.L.2.32

Implementazione del laboratorio specialistico con rafforzamento Realizzazione laboratorio biologia
del livello tecnico – scientifico (personale e metodi analitici)
molecolare

F.G.2.4

Estensione dell’utilizzo del LIMS ai
Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a materiali di riferimento circuiti di interconfronto
Implementazione uso funzione
magazzino dei LIMS

focus ribaltato

8
Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

sviluppo

0

>2021

15

Audit ACCREDIA

31/08/2022

20

Predisposizione documentazione e
pubblicazione bando di gara

31/12/2022

10

Utilizzo piattaforma LIMS
magazzino per tutte le sedi
laboratoristiche

31/12/2022

25

TOTALE

70

Piano di attività 2022
UOC Laboratorio di Ragusa - L3
Direttore: Dott. ssa Maria Lucia Antoci
2226

CODICE SNPA
LEPTA

L1

CODICE ARPA

prestazioni

SERVIZIO
Monitoraggi dello stato dell'ambiente

L1

1.1

L

1.1

1.1.1

1

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali
(rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

L

1.1

1.1.2

2

L.1.1.2.2

Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

L

1.1

1.1.3

3

L.1.1.3.3

L

FOCUS

servizi

Progr.

1.1

Qualità delle matrici ambientali prioritarie

1.1.4

4

L.1.1.4.4

L

1.1

1.1.5

5

L.1.1.5.5

L

1.1

1.1.6

6

L.1.1.6.6

L

3

L

3.3

Monitoraggio della qualità dei
corpi idrici e classificazione

n. stazioni gestite

422

35

211

Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)

Classificazione dello Stato di
qualità dei corpi idrici e attuazione
del piano regionale di monitoraggio

n. stazioni gestite

68

35

34

Monitoraggio della qualità dei
corpi idrici e classificazione

n. stazioni gestite

321

6

160

Monitoraggio della qualità dei
corpi idrici e classificazione

n. stazioni gestite

352

104

176

Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche
Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso
rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

57

L.3.3.2.57

Misurazioni sull’impatto odorigeno

L

3.3

3.3.3

58

L.3.3.3.58

L
L

3.3
3.3

3.3.4
3.3.5

59
60

L.3.3.4.59
L.3.3.5.60

L

3.3

3.3.6

61

L.3.3.6.61

L

3.3

3.3.7

62

L.3.3.7.62

L

3.3

3.3.8

63

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

L

3.3

3.3.10

65

L.3.3.10.65

F

0

F

F

DIP

Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee
Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino costiere e
di transizione
Misurazioni e valutazioni sull'inquinamento luminoso
Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti,
sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione
rifiuti
Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente
contaminati

Supporto tecnicoanalitico al Servizio sanitario per la
valutazione, la vigilanza e il controllo a tutela della salute

0

0

F.0.0.0

LAB

focus ribaltato

30

Attività su matrici ambientali finalizzata alla attivazione di
funzioni amministrative - ispettive quali verifica ed indagine
diversa dalle attività esercitate in ambito ispettivo,
finalizzata alla verifica del rispetto dei livelli

Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB
e RTV - ELF)
Misurazioni e valutazioni sul rumore
Misurazioni e valutazioni sulle vibrazioni

Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del
servizio sanitario nell’ambito della prevenzione collettiva e
della sanità pubblica

L.6.2.1.122

rimodulazione

Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo
e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche

Azioni di verifica ambientale complementari
all’attività ispettiva e di controllo

122

monitoraggio 1^
quadrimestre

229

Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni per
il ripristino della conformità
alla normativa ambientale

6.2.1

TARGET

92

3.3.1

6.2

PROPOSTA INDICATORE

458

3.3.2

L

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

n. stazioni gestite

3.3

6.2

OBIETTIVI

Monitoraggio della qualità dei
corpi idrici e classificazione

3.3

L

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE

n. campioni analizzati

L

6

Rilievi, misure, elaborazioni sullo stato dell’ambiente
regolamentati dalla legislazione nazionale in recepimento

STRUTTURA DI
RIFERIMENTO

Mantenimento del sistema
regionale di rilevamento della
mantenimento
qualità dell'aria mediante la rete di
riferimento

L

L

DESCRIZIONE

Attività analitica, svolta continuativamente per strutture
sanitarie locali, regionali e nazionali, su campioni di diverse
matrici - programmata

Attuazione programma
Effettuazione interventi richiesti +
NOSE

mantenimento

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

41

41

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

11

1

5

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

374

140

187

Attuazione programma

mantenimento

n. campioni analizzati

175

63

80

Campioni Acque Calde

4

2

monitoraggio 2^
quadrimestre

consuntivo

PESO

n. campioni analizzati
n. campioni analizzati

Esercizio di attività di supporto tecnico e di analisi
laboratoristica su matrici ambientali assoggettate a
sorveglianza e controllo o da esercitarsi in forma
congiunta con il SNPA
C7
Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

0

>2021

Mantenimento 50 % attività 2021

20

25

25

F.DIP.LAB.30

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione
a circuiti di interconfronto

Mantenimento accreditamento

Audit ACCREDIA

31/08/2022

Rinvio visita verifica di di Accredia
eventuale Mantenimento solo per
Escherichia-macrodescrittori e
metalli

F.G.2.4

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione
a circuiti di interconfronto

Estensione dell’utilizzo del LIMS ai
materiali di riferimento Implementazione uso funzione
magazzino dei LIMS

Utilizzo piattaforma LIMS
magazzino per tutte le sedi
laboratoristiche

31/12/2022

Funzione mgazzino solo per
materiali dei Metalli

TOTALE
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Piano di attività 2022
UOC Laboratorio di Siracusa - L4
Direttore: Dott.ssa Dora Profeta
CODICE SNPA
LEPTA

L1

servizi

L1

1.1

L

1.1

L

L

1.1

1.1

Progr.

CODICE ARPA

prestazioni

TIPOLOGIA
OBIETTIVO

PROPOSTA INDICATORE

TARGET

monitoraggio 1^ quadrimestre

2948

1136

rimodulazione

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1

2

3

n. campioni analizzati

L.1.1.2.2

Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi),
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche

Mantenimento del sistema
regionale di rilevamento della
qualità dell'aria mediante la rete di
riferimento
Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

L.1.1.3.3

Monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso rilievi in campo Monitoraggio della qualità dei corpi
e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

Classificazione dello Stato di qualità
dei corpi idrici e attuazione del
piano regionale di monitoraggio

n. stazioni gestite

Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

Monitoraggio della qualità dei corpi
idrici e classificazione

n. stazioni gestite

L.1.1.1.1

Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi strumentali
(rete fissa o mobile), analisi laboratoristiche e modellistica

1.1.4

4

L.1.1.4.4

L

1.1

1.1.5

5

L.1.1.5.5

1.1.6

6

L.1.1.6.6

Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy)
Monitoraggio della qualità delle acque marino - costiere,
attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e
analisi laboratoristiche
Monitoraggio della qualità delle acque di transizione, attraverso
rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e mobile) e analisi
laboratoristiche

consuntivo

PESO

Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per
le autorizzazioni e per il governo del territorio

L

2

L

2.2

L

2.2

2.2.2

33

L.2.2.2.33

Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di
Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di
competenza regionale: Sopralluoghi e Campionamenti

mantenimento n. di campioni

n. campioni analizzati

670

123

L

2.2

2.2.3

34

L.2.2.3.34

Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di
Interesse Nazionale (SIN) e procedimenti di bonifica di
competenza regionale: Valutazione dati

mantenimento n. di campioni

n. campioni analizzati

36

8

attuazione programma nazionale
concordato con ISPRA

n. campioni analizzati

101

22

Queste ispezioni non sono
programmabili - Analisi 100%
campioni prelevati

n. campioni analizzati

5

0

Supporto nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati

Attività ispettive, di controllo, di verifica ed altre azioni
per il ripristino della conformità
alla normativa ambientale

L

3

L

3.1

L

3.1

L

3.2

L

3.2

L

3.3

L

3.3

3.3.1

56

L.3.3.1.56

Misurazioni e valutazioni sull'aria

Attuazione programma

n. campioni analizzati

36

0

la strumentazione per l'analisi dei
canister è stata riparata a fine
Maggio - non si ritiene di rimodulare
l'attività

L

3.3

3.3.2

57

L.3.3.2.57

Misurazioni sull’impatto odorigeno

Effettuazione interventi richiesti +
NOSE

n. campioni analizzati

25

0

la strumentazione per l'analisi dei
canister è stata riparata a fine
Maggio - non si ritiene di rimodulare
l'attività

L

3.3

3.3.9

64

L.3.3.9.64

Misurazioni e valutazioni sul suolo (diversa da 3.3.10), sui rifiuti,
sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione
rifiuti

Attuazione programma

n. campioni analizzati

112

69

L

3.5

L

3.5

3.5.3

75

L.3.5.3.75

Attività non programmabile- si
Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità
ritiene di effettuare il 100% dei
giudiziaria
campioni pervenuti

n. campioni analizzati/campioni
pervenuti*100

100%

0%

L

3.5

3.5.5

77

L.3.5.5.77

Altre attività di PG

Attività non programmabile- si
ritiene di effettuare il 100% dei
campioni pervenuti

n. campioni analizzati/campioni
pervenuti*100

100%

100% (otto campioni pervenuti tutti
analizzati)

Attività non programmabile

n. campioni analizzati/campioni
pervenuti*100

100%

100% 24 campioni pervenuti tutti
analizzati.

Attività non programmabile- si
ritiene di effettuare il 100% dei
campioni pervenuti

n. campioni analizzati/campioni
pervenuti*100

100%

0%

Partecipazione al RR TEM 16-1

avvio del tavolo

partecipazipne al tavolo e a tutti gli
step programmati

prima riunione di coordinamento
svoltasi il 07/04/2022

>2021

41,4% campioni pervenuti

Ispezioni e controlli previsti da disposizioni nazionali

3.1.3

43

L.3.1.3.43

Ispezioni Aziende AIA non zootecniche, D.lgs. 152/2006

Ispezioni e controlli programmati su base territoriale

3.2.2

46

L.3.2.2.46

Ispezioni Straordinarie Aziende AIA non zootecniche, D.lgs.
152/2006

Azioni di verifica ambientale complementari
all’attività ispettiva e di controllo

Attività di supporto all'azione dell'autorità giudiziaria

Partecipazione nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività
di protezione civile

L
L

4.1

L

4.1

L

4.2

L

4.2

L

5

L

5.6

L

5.6

L

5.8

L

5.8

F

0

F

DIP

F

monitoraggio 2^
quadrimestre

Monitoraggi dello stato dell'ambiente

1.1

1.1

OBIETTIVI

Qualità delle matrici ambientali prioritarie

L

L

SERVIZIO

Presidio e risposta alle emergenze per rischi di origine
naturale

4.1.1

78

L.4.1.1.78

Misurazioni e valutazioni in caso di eventi catastrofici (terremoti,
eruzioni vulcaniche, ecc …)
Azioni in risposta alle emergenze per rischi di origine
antropica

4.2.1

80

L.4.2.1.80

Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul
territorio

Governance dell'ambiente
Identità e adempimenti di Sistema
5.6.3

105

L.5.6.3.105

113
5.8.1

114

L.5.8.1.114

0

0

F.0.0.0

LAB

30

focus ribaltato

Partecipazione a tavoli istruttori e gruppi di coordinamento per il
governo delle attività del sistema
Ricerca in campo ambientale

Partecipazione ad attività di ricerca in cooperazione con altri enti,
Attuazione programma
a livello locale, nazionale ed internazionale

n. campioni di deposizioni
atmosferiche

Mantenimento delle attività
effettuate nell’anno precedente

mantenimento

Report di confronto tra le attività
2021 e quelle effettuate nel 2022

F.DIP.LAB.30

Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a
Mantenimento accreditamento
circuiti di interconfronto

mantenimento

Audit ACCREDIA

31/08/2022

25

F.G.2.4

Estensione dell’utilizzo del LIMS ai
Assicurazione della qualità dei dati del sistema e partecipazione a materiali di riferimento circuiti di interconfronto
Implementazione uso funzione
magazzino dei LIMS

sviluppo

Utilizzo piattaforma LIMS magazzino
per tutte le sedi laboratoristiche

31/12/2022

25

TOTALE

70

20

