LINEE STRATEGICHE ARPAL
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2011 - 2013
Alla luce delle risorse economiche ed umane disponibili, razionalizzare le attività e le misure organizzative
dell’Agenzia al fine di consolidarne l’efficacia operativa:
A - ATTUAZIONE ATTIVITÀ
• Dare attuazione agli indirizzi della Regione Liguria per la programmazione annuale delle attività,
pianificando le azioni nel rispetto di quanto indicato nella Delibera Consiglio Regionale n.14 del 1/6/2011
"Criteri e indirizzi per la redazione del programma triennale dei controlli e monitoraggi ambientali" da adottare
per la redazione del Programma triennale 2011-2013 dei controlli e dei monitoraggi ambientali e della
programmazione complessiva dell'attività dell'Arpal per il prossimo triennio come di seguito definiti: 1. il
programma deve garantire la realizzazione, nel triennio, delle attività obbligatorie di cui all'allegato A dell l.r.
20/2006 e s.m.i, individuando per ciascun anno, in considerazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili e delle attività già svolte nel periodo precedente, il numero delle azioni e gli ambiti
tematico e territoriali sui quali operare assicurando, nell'arco del triennio, l'omogeneità di controllo sull'intero
territorio regionale; 2. il programma può contenere ulteriori attività non comprese nell'allegato A della l.r.
20/2006 e s.m.i a condizione che la loro realizzazione non sottragga risorse necessarie al completamento,
nell'arco del triennio, delle attività obbligatorie di cui sopra.;
B - MIGLIORAMENTO DEL FUNZIONAMENTO
• Implementare l’integrazione, il potenziamento e l’informatizzazione dei processi operativi, organizzativi e di
supporto.
C - ECONOMICITÀ
• Monitoraggio dei costi, riduzione delle spese, incremento delle entrate
____________

OBIETTIVI ARPAL FORMULATI SULLA BASE DELLE INDICAZIONI REGIONALI
ANNO 2011
1) dare attuazione a quanto previsto dalla Regione nella DGR n. 1439 del 03/12/2010 recante criteri e
indirizzi per la redazione del programma annuale 2011 dei controlli e monitoraggi ambientali: pianificare le
azioni su base triennale in modo da assicurare, nell’arco del triennio, l’omogeneità di controllo sull’intero
territorio regionale;
2) fornire supporto alla Regione per l’applicazione del D.Lgs 116/08 sul monitoraggio delle acque di
balneazione, con elaborazione completa e continuo aggiornamento dei documenti previsti dal Decreto,
(profili delle aree di balneazione di tutta la Regione, cartografia, banche dati, alimentazione del portale
ministeriale e del sito Arpal, supporto per la comunicazione al pubblico);
3) avviare la revisione dei profili analitici standard degli alimenti per tipologia di campionamento, con priorità
per le attività di controllo inserite fra gli indicatori LEA, ed il monitoraggio del flusso accettazione-analisirisposta AASSLL-ARPAL al fine di individuare precocemente eventuali criticità ed ottimizzare il processo.

