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Programma Triennale 2014-2016 
Gruppo di Lavoro 60: LEPTA 
 
Agenzia Componente  Nominativi di riferimento  

Arpa Campania  Paola Petillo  

Arpa EMR  Adriano Libero, Michele Banzi  

Arpa FVG  Beatrice Miorini, Stefano Pison  

Arpa Lazio  Leda Bultrini, Antonio Gasbarrone, Alessandro Troiano  

Arpa Liguria  Tiziana Pollero  

Arpa Lombardia  Giuseppe Sgorbati, Manuela Crippa, Mauro Valentini, Raffaella Marego, Maria Chiara Antoniazzi  

Arpa Piemonte  Gianmario Nava, Franco Rocca  

Arpa Sardegna  Mara Todde  

Arpa Toscana  Cesare Fagotti  

Arpa Umbria  Giancarlo Marchetti, Sabrina Socci, Maila Strappini  

Arpa VDA  Marco Cappio Borlino, Corrado Cantele  

Arpa Veneto  Riccardo Guolo  

Arpa Puglia  Adriana Trisolini  

Arpa Sicilia  Vincenzo Infantino, Giuseppe Cuffari  

ISPRA  Mario Cirillo, Alberto Ricchiuti, Elvio Cipollone  
Referenti altre Agenzie Nominativi di riferimento  

Arpa Basilicata Claudio Dresda 

Arpa Calabria Rosaria Chiappetta  

Arpa Marche Stefano Orilisi  

Arpa Molise Debora Giancola 

Arpa Sicilia Marilù Armato 

Arta Abruzzo Luciana Di Croce, Ernesto D'Onofrio 

APPA Trento  Gabriele Tonindandel, Giuseppe Cadrobbi  
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PREMESSA 
 

Il Catalogo comprende 36 Servizi e 101 Prestazioni ed è stato impostato sulle base delle funzioni attribuite al SNPA dalla Legge in corso di promulgazione 

(68-110-1945-B), e sviluppato partendo dal prodotto di un precedente gruppo di lavoro AssoArpa (LETA) e sulle esperienze delle Agenzie che avevamo 

applicato tale lavoro. 

Ciascun Servizio, individuato secondo lo specifico comma della Legge, è stato articolato in Prestazioni e ad entrambi sono stati attribuiti dei codici 

progressivi. 

Per identificare le condizioni operative di riferimento, per ogni Prestazione è stata formulata una descrizione qualitativa del relativo processo; si potrà 

notare che per alcune Prestazioni sono previste modalità di esecuzione e dettagli derivanti da norme nazionali (è il caso, ad esempio, dei monitoraggi 

dell'aria e delle acque) per altre invece, o si è fatto riferimento a linee guida, manuali definiti dal Sistema o si è tentato di dare una descrizione nell'auspicio 

che possa essere considerata come guida da tutti. Particolare attenzione è stata posta, all’inizio dei lavori, alla definizione della semantica e nel glossario di 

riferimento. 

 

In sintesi sono stati individuati: 

MONITORAGGI AMBIENTALI 
(art. 3, comma 1, lettera a) e lettera l) della Legge) 

9 Servizi 31 Prestazioni 

CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI 
(art. 3, comma 1, lettera b) della Legge) 

7 Servizi 26 Prestazioni 

SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI 
(art. 3, comma 1, lettera i,d,e,m) della Legge) 

4 Servizi 11 Prestazioni 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI 
(art. 3, comma 1, lettera d) e lettera e) della Legge) 

8 Servizi 16 Prestazioni 

SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA 
(art. 3, comma 1, lettera f) della Legge) 

2 Servizi 5 Prestazioni 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 
(art. 3, comma 1, lettera g) della Legge) 

2 Servizi 4 Prestazioni 

PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA 
(art. 3, comma 1, lettera h) della Legge) 

3 Servizi 6 Prestazioni 

BENCHMARKING E STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE DEL SNPA 
(art. 3, comma 1, lettera n) della Legge) 

1 Servizio 2 Prestazioni 

 

 

Un terzo aspetto sviluppato dalla bozza di Catalogo è un quadro (più volte affinato e affinabile) di come le singole Prestazioni siano svolte all’interno del 

Sistema; è una fotografia che evidenzia come oggi si rapportino le Agenzie SNPA rispetto alle Prestazioni contenute nella bozza di Catalogo. 

 

Conclude la bozza di Catalogo alcuni Elementi di Semantica, utili per definire alcuni termini generali e, soprattutto, altri di carattere tecnico. 
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CATALOGO NAZIONALE DEI SERVIZI DEL SNPA: servizi e prestazioni tecniche 
 

cod SERVIZI  cod PRESTAZIONI TECNICHE 

A MONITORAGGI  AMBIENTALI   
A.1 MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE   

 
art. 3, comma 1, lettera a)  

 
 

A.1.1 Monitoraggio della qualità dell’aria   
A.1.1.1 

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

A.1.1.2 Valutazione della qualità dell'aria ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti e previsioni  

A.1.2 Monitoraggi della qualità delle acque interne 

A.1.2.1 
Monitoraggio della qualità delle acque superficiali mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa 
e mobile) e analisi laboratoristiche 

A.1.2.2 
Monitoraggio delle acque sotterranee mediante rilievi in campo  e/o strumentali (rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

A.1.2.3 
Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi 
laboratoristiche (acque interne) 

A.1.2.4 
Valutazione della qualità delle acque interne ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti (acque 
interne) 

A.1.3 
Monitoraggi della qualità delle acque marine, 
marino – costiere e di transizione 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine Strategy) 

A.1.3.2 
Monitoraggio della qualità delle acque marino-costiere e attraverso rilievi in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e analisi laboratoristiche 

A.1.3.3 
Monitoraggio della qualità delle acque di transizione attraverso rilievi in campo e/o strumentali (rete 
fissa e mobile) e analisi laboratoristiche 

A.1.3.4 
Monitoraggio della qualità delle acque di balneazione attraverso rilievi strumentali e analisi 
laboratoristiche (mare) 

A.1.3.5 
Valutazione della qualità delle acque marine, marino-costiere, di transizione e di balneazione (mare) 
ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti  

A.1.4 
Monitoraggi della radioattività ambientale e delle 
radiazioni ionizzanti 

A.1.4.1 Monitoraggio della radioattività ambientale mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche  

A.1.4.2 Valutazione della radioattività ambientale e naturale 

A.1.5 Monitoraggi delle radiazioni non ionizzanti (NIR) 
A.1.5.1 

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

A.1.5.2 Monitoraggio dei campi elettromagnetici  a bassa frequenza ELF (elettrodotti) 

A.1.5.3 Valutazione dei campi elettromagnetici  ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti  

A.1.6 Monitoraggi dei livelli di rumore ambientale 
A.1.6.1 Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale 

A.1.6.2 Valutazione del rumore ambientale ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti  
  art. 3, comma 1, lettera l)      

A.1.7 
Altri monitoraggi di parametri fisici e qualitativi 
dell'ambiente 

A.1.7.1 Monitoraggio delle radiazioni ultraviolette (UV) attraverso rilievi strumentali 

A.1.7.2 Monitoraggio della brillanza del cielo notturno attraverso rilievi strumentali 
A.1.7.3 Monitoraggio della qualità dei suoli mediante rilievi in campo e analisi laboratoristiche 

A.1.7.4 Monitoraggio e valutazione clima  

A.2 MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI     
  art. 3, comma 1, lettera a)      

A.2.1 
Monitoraggio aspetti naturali dello stato 
dell'ambiente 

A.2.1.1 Valutazione del consumo del suolo ed elaborazione analisi di stato e/o andamenti  

A.2.1.2 Biomonitoraggio ai fini della valutazione della qualità dell'aria 

A.2.1.3 Monitoraggio della biodiversità 

A.2.1.4 Monitoraggio di pollini e spore attraverso rilievi strumentali e analisi laboratoristiche 

A.2.1.5 Monitoraggio del permafrost, dei ghiacciai e della copertura nevosa 

A.2.1.6 Monitoraggio per la difesa del suolo e la stabilità dei versanti 

A.2.1.7 Monitoraggio idrogeologico 

A.2.2 Monitoraggio delle principali risorse ambientali 
A.2.2.1 Monitoraggio delle aree protette 

A.2.2.2 Monitoraggio della fauna selvatica 

B CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI 
B. 3 ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE     

  art. 3, comma 1, lettera b)      

B.3.1 
Ispezioni su aziende a Rischio di Incidente Rilevante 
(RIR) 

B.3.1.1 Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore) 

B.3.1.2 Ispezioni su aziende RIR (soglia inferiore) 

B3.1.3 Verifica notifiche aziende RIR 

B.3.2 
Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) 

B.3.2.1 Ispezioni integrate programmate su aziende AIA 

B.3.2.2 Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AIA 

B.3.2.3 Valutazione dei Piani di monitoraggio e Controllo (PMC) 

B.3.3 
Ispezioni su aziende soggette ad Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA) 

B.3.3.1 Ispezioni integrate su aziende AUA 

B.3.3.2 Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate su aziende AUA 

B.3.4 

Ispezioni per verifica di prescrizioni di procedimenti 
autorizzativi di valutazione ambientale o su altre 
aziende 

B.3.4.1 Ispezioni per verifica delle prescrizioni in ambito VIA e assoggettabilità VIA 

B.3.4.2 Ispezioni su altre aziende, non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, 

biogas, distribuzione carburanti, altro ….) 

B. 4 MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI 
  art. 3, comma 1, lettera b)      

B.4.1 
Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di 
origine antropica 

B.4.1.1 Misurazioni e valutazioni sull'aria 

B.4.1.2 Misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee 

B.4.1.3 Misurazioni e valutazioni sulle acque marine, marino-costiere e di transizione 

B.4.1.4 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni ionizzanti 

B.4.1.5 Misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF)  

B.4.1.6 Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo 

B.4.1.7 
Misure e valutazioni sul suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e su altri materiali fuori campo applicazione 
rifiuti 

B.4.1.8 Misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati 

B.4.1.9 Misurazioni e valutazioni sulle fibre di amianto 

B.4.1.10 
Misurazioni e valutazioni su grandi opere e infrastrutture, in fase di ante operam, realizzazione e post 
operam 

B.4.1.11 Misurazioni e valutazioni sul rumore 

B.4.1.12 Misurazioni e valutazioni sulle vibrazioni 
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B.4.1.13 Misurazioni e valutazioni sull'inquinamento luminoso 

B.4.2 
Valutazioni analitico - strumentali degli impatti di 
origine naturale 

B.4.2.1 Misurazioni e valutazioni in caso di eventi catastrofici (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc…)   

B.4.2.2 Misurazioni e valutazioni sull'impatto da parte di popolazioni faunistiche e floristiche 

B. 5 INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI   

  art. 3, comma 1, lettera b)      

B.5.1 
Interventi in emergenza per la verifica di possibili 
inquinamenti o danni ambientali  

B.5.1.1 
Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, 
rilasci di inquinanti in atmosfera, ecc …), anche in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e 
forze dell’ordine  

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI 
C.6 PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA  

  art. 3, comma 1, lettera c)      

C.6.1 

Analisi, studi e iniziative progettuali sulle dinamiche 
evolutive delle componenti ambientali e dei servizi 
del SNPA 

C.6.1.1 
Promozione e partecipazione, a diverso ruolo, a progetti di carattere locale, nazionale e 
comunitario/internazionale 

C.6.1.2 
Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali di sistema per lo sviluppo tecnico e il 
miglioramento dei servizi 

C.7 ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE 
  art. 3, comma 1, lettera c)      

C.7.1 
Realizzazione annuari e/o report, anche attraverso 
indicatori 

C.7.1.1 Alimentazione e sviluppo degli indicatori ambientali 

C.7.1.2 Realizzazione annuari e/o report su tematiche ambientali a livello regionale e nazionale 

C7.1.3 Flussi informativi verso Commissione Europea ed Eurostat 

C.7.2 
Gestione delle richieste e diffusioni sistematiche di 
dati e informazioni 

C.7.2.1 Gestione delle richieste dati e informazioni da utenti  esterni 

C.7.2.2 Gestione dei flussi dati continuativi verso enti pubblici a carattere locale o nazionale 

C.7.2.3 Diffusioni sistematiche di dati e informazioni tramite strumenti di comunicazione propri del sistema 

C.7.3 
Realizzazione e gestione del SINAnet e delle sue 
componenti regionali  

C.7.3.1 
Realizzazione e gestione del SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e dei Catasti Ambientali 
tematici 

C.7.3.2 Realizzazione e gestione del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) 

C.7.3.3 Gestione e sviluppo dell'information technology e delle connesse infrastrutture in logica "open data" 

D. FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E REATI AMBIENTALI 
D.8 SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

  art. 3, comma 1, lettera e)      

D.8.1 

Supporto tecnico per autorizzazioni ambientali su 
strumenti di valutazione o su singole matrici e per 
analisi-studi di dinamiche evolutive delle 
componenti ambientali 

D.8.1.1 
Supporto tecnico-scientifico, in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio 
dell'autorizzazione, anche attraverso analisi, misure, valutazioni tecniche per la formulazione di un 
parere  

D.8.1.2 
Supporto tecnico scientifico con analisi-studi, anche modellistici, di dinamiche evolutive delle 
componenti ambientali e per la valutazione di strumenti di pianificazione territoriale  

D.8.1.3 
Supporto tecnico scientifico per procedimenti Regionali di  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) e verifica 
di assoggettabilità a VIA o VAS 

  art. 3, comma 1, lettera m)      

D.8.2 

Supporto per analisi di compatibilità ambientale e 
per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale 
e di prodotto   

D.8.2.1 
Supporto tecnico scientifico agli enti di riferimento statali e regionali per rilascio registrazione EMAS e 
per lo sviluppo di strumenti di gestione ambientale di processo 

D.9 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
  art. 3, comma 1, lettera i)      

D.9.1 Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali 

D.9.1.1 Attività istruttorie propedeutiche al rilascio di autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 

D.9.1.2 Attività istruttorie per le Aziende RIR  

D.9.1.3 
Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)  e procedimenti 
di bonifica di competenza regionale. 

D.10 INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E ECOREATI 
  art. 3, comma 1, lettera d)      

D.10.1 
Attività tecnica per individuazione, descrizione e 
quantificazione dei danni ambientali 

D.10.1.1 
Attività di analisi e studio per l' individuazione, caratterizzazione e descrizione dei fattori causa di 
danni ambientali puntuali o sistematici 

D.10.1.2 Attività di analisi e valutazione per la quantificazione dei danni ambientali 

D.10.2 
Partecipazione in procedimenti  e giudizi civili, 
penali e amministrativi  

D.10.2.1 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria 

D.10.2.2 
Consulenze tecniche per individuazione, descrizione e quantificazione dei danni ambientali e degli 
ecoreati 

D.11 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA  
  art. 3, comma 1, lettera e)      

D.11.1 
Supporto tecnico ed emissione di pareri in sede di 
VIA, regionale e nazionale 

D.11.1.1 Pareri in ambito di procedimenti di VIA regionale o nazionale 

D.11.2 

Attività istruttorie propedeutiche alla 
partecipazione a Commissioni locali, regionali e 
nazionali, prevista da leggi di settore 

D.11.2.1 Partecipazioni a Commissioni previste da norme di settore 

D.12 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SULLA REDAZIONE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE 
  art. 3, comma 1, lettera c) ed e)      

D.12.1 

Supporto tecnico-scientifico per la formulazione, 
l'attuazione e la valutazione delle normative 
ambientali  

D.12.1.1 
Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per la 
formulazione dei testi normativi e degli allegati tecnici  

D.12.1.2 
Pareri, metodi di valutazione, metodi di monitoraggio e proposte tecnico-scientifiche per l'attuazione 
della normativa ambientale 

D.12.1.3 Pareri e valutazioni tecnico-scientifiche dei risultati dell'attuazione della normativa ambientale 

E. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE PUBBLICA 
E.13 SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE 

  art. 3, comma 1, lettera f)     

E.13.1 
Attività tecnica a supporto per le iniziative a tutela 
della popolazione dal rischio ambientale 

E.13.1.1 
Supporto per le attività di sorveglianza epidemiologica e per le valutazioni di impatto o autorizzazioni 
sanitarie 

E.13.1.2 Supporto per le attività di comunicazione del rischio 

E.13.1.3 
Attività di monitoraggio, controllo  e valutazione su fattori determinanti potenziali rischi per la 
popolazione, a richiesta di strutture sanitarie locali, regionali e nazionali  

E.14 SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE  

  art. 3, comma 1, lettera f)      
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E.14.1 
Supporto laboratoristico per analisi campioni per 
strutture sanitarie 

E.14.1.1 Attività analitica svolta su campioni a richiesta di strutture sanitarie locali, regionali e nazionali 

E.14.1.2 Attività analitica svolta continuativamente per strutture sanitarie su campioni di diverse matrici 
(alimenti, analisi residui di fitofarmaci, acque potabili, radiazioni ionizzanti, acque balneazione …)  

F. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 
F.15 INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ 

  art. 3, comma 1, lettera g)      

F.15.1 

Iniziative dirette e supporto a iniziative di 
educazione ambientale a livello nazionale, 
regionale e locale 

F.15.1.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità 

F.15.1.2 
Supporto a campagne nazionali, regionali, locali o di altri enti e/o privati di educazione ambientale e 
alla sostenibilità 

F.16 INIZIATIVE, DIRETTE E A SUPPORTO, IN TEMA DI FORMAZIONE AMBIENTALE 
  art. 3, comma 1, lettera g) del DDL 1458     

F.16.1 

Iniziative dirette e supporto a iniziative di 
formazione ambientale promosse a livello 
nazionale, regionale e locale 

F.16.1.1 Attivazione e gestione di iniziative dirette di formazione ambientale 

F.16.1.2 
Supporto tecnico e partecipazione ad iniziative di formazione a livello nazionale, regionale e locale su 
attività tecnico scientifiche ed operative in campo ambientale 

G. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA 
G.17 SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE SANITÀ-AMBIENTE  

  art. 3, comma 1, lettera h)      

G.17.1 Supporto ai Sistemi di Protezione Civile  

G.17.1.1 
Fornitura in via preventiva di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici al 
Sistema Nazionale della Protezione Civile 

G.17.1.2 
Fornitura ad evento e in tempo reale di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-
scientifici al Sistema Nazionale della Protezione Civile 

G.17.1.3 Supporto al Centro Funzionale Decentrato (CFD) regionale per Protezione Civile 

G.17.2 
Gestione sistemi e erogazione servizi idro-nivo-
meteorologici  

G.17.2.1 
Gestione sistemi di monitoraggio meteorologico con formulazione analisi di stato delle variabili 
meteo-climatiche, idrologiche, idrogeologiche, nivologiche e mareografiche 

G.17.2.2 
Previsioni evolutive a breve, medio e medio-lungo termine a diversa scala (compreso "disagio 
bioclimatico") 

G.17.3 Partecipazione ai sistemi integrati Sanità-Ambiente G.17.3.1 
Supporto operativo alle attività integrate Sanità-Ambiente in materia di prevenzione collettiva e di 
emergenze sanitarie  

H. BENCHMARKING E STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE DELL'SNPA 
H.18 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI BENCHMARKING   

 
art. 3, comma 1, lettera n)      

H.18.1 
Partecipazione ad attività di sistema (SNPA) per 
analisi e valutazioni comparative 

H.18.1.1 
Partecipazione ad attività di valutazione comparativa dell'SNPA attraverso benchmarking e/o 
indicatori  

H.18.1.2 
Redazione di rapporti dell'SNPA, strumenti di valutazione comparata del sistema (diretta o di 
supporto) 

     
 

 


