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Il Direttore generale 

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017 con il quale il 
sottoscritto è nominato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Toscana; 

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale  n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto decreto del Direttore 
generale  n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo 
dell’Agenzia), modificato ed integrato coi decreti del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 
del 04.01.2013;

Vista la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1276 del 01.12.2003, con cui ARPAT è stata 
coinvolta nel processo di accreditamento della formazione continua, per cui è tenuta a trasmettere 
alla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione della Regione Toscana il Piano formativo 
dei  propri  dipendenti  per  l'anno  2019 ai  fini  dell'approvazione  dello  stesso  ed  il  successivo 
inserimento nel data base regionale dei singoli eventi formativi ai fini del loro accreditamento;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regione  Toscana  n. 153/2018  del  11.02.2018 che  definisce  le 
modalità tecnico operative con cui deve essere redatto il piano di formazione interna del personale e 
che fissa la scadenza per la trasmissione dello stesso alla Regione Toscana al 28 febbraio di ciascun 
anno;

Preso atto che il Settore Gestione Risorse Umane - Formazione interna e Relazioni Sindacali ha 
provveduto, in conformità alle procedure richiamate al punto precedente, a programmare le attività 
formative ed ha redatto la “Relazione tecnica” contenente le strategie, gli obiettivi, i criteri e le 
risorse investite  (Allegato “A”)  e il  “Piano di formazione del  personale  ARPAT - anno 2019" 
(Allegato “B”); 

Preso atto che i Coordinatori di Area Vasta hanno provveduto, in conformità alle procedure sopra 
richiamate  e  in  collaborazione  con  il  personale  di  Area  Vasta appositamente  individuato, 
all’effettuazione dell’analisi di fattibilità delle esigenze formative delle proprie strutture; 

Preso atto che il Piano di formazione del personale ARPAT - anno 2019 (da ora denominato "Piano 
formazione 2019")  è stato redatto sulla base delle Direttive della Regione Toscana per le attività 
2019 dell’Agenzia, contenute nella Delibera DGRT 1471 del 17/12/2018 e modifiche successive;

Considerato che il presente Piano di formazione ha tenuto conto dei contenuti del Piano annuale 
delle attività 2019 dell'Agenzia, in fase di formalizzazione; 

Visto il decreto del Direttore generale n.  32 del 22/03/2019 che approva  il Bilancio preventivo-
economico per l’esercizio 2019 con la conseguente copertura finanziaria delle spese di formazione 
interna del personale ARPAT, che ammontano a 90.000 Euro;

Preso  atto  del  parere  sulla  bozza  del Piano  di  formazione  2019 espresso  dalla  Commissione 
Paritetica per la Formazione durante l'incontro tenutosi in data 26 marzo 2019 (agli atti); 

Precisato che, qualora pervengano segnalazioni da parte della RSU e/o delle OOSS e/o del CUG, o 
il  legislatore  intervenga,  modificando  il  quadro  normativo  ambientale  nazionale  e  regionale,  o 
sopravvengano esigenze formative non previste nel Piano annuale, si procederà ad una integrazione 
e/o modifica del suddetto Piano formazione, entro l’anno 2019;



Ricordato  che  le  iniziative  di  formazione  individuale  su  argomenti  di  competenza  delle 
Commissioni  tematiche  saranno  coordinate,  sia  nella  scelta  delle  iniziative  stesse  sia 
nell'individuazione  dei  partecipanti,  dalle  Commissioni  stesse  con  la  collaborazione  dei 
Responsabili dei soggetti individuati;  

Precisato che  tutte le iniziative formative,  per le  quali  è previsto un finanziamento a valere  su 
risorse  previste  da  convenzioni  e/o  progetti  e/o  piani  specifici  (quantificabili  in  circa  Euro 
13.825,00) ovvero  il  Progetto  cave  (ex  decreto del  Direttore  generale  n. 158 del  29.12.2016  e 
s.m.i.), il Piano di risanamento e monitoraggio CEM (ex Decreto ministeriale n.72 del 28.06.2016), 
il  Progetto  Nereide  (decreto  del  Direttore  generale n. 139  del  17.11.2016)  e  il  Progetto  Mon 
Acumen (decreti del Direttore generale n. 36 del 30.03.2018 e n. 69 del 19.06.2018), sono contenute 
in una sezione specifica dell'allegato "B", denominata “Piano di formazione del personale ARPAT 
2019 – Formazione finanziata extra piano”; 

Precisato inoltre che le risorse necessarie per l'organizzazione dei corsi n. 69-70-75-79-109-111, in 
materia di sicurezza e di  anticorruzione (quantificabili in 15.000 Euro circa) non sono ricomprese 
nel totale complessivo di 90.000 Euro;   

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di  approvare  il “Piano  di  formazione  del  personale  ARPAT -  anno  2019”  (Allegato  "B") 
nonché la “Relazione tecnica” (Allegato "A") contenente le strategie, gli obiettivi, i criteri e le 
risorse investite per tutti gli interventi formativi programmati, e di imputare la corrispondente 
previsione di spesa, per un totale complessivo di 90.000,00 Euro (IVA compresa), nel bilancio 
preventivo economico per l’anno 2019, che presenta la dovuta disponibilità; 

2. di stabilire  che  l'organizzazione  ed  erogazione  delle  iniziative  formative  destinate 
prioritariamente al personale delle Aree Vaste (Allegato "B") sarà affidata ai Referenti per la 
formazione, presenti nelle medesime Aree; 

3. di  dare atto che le iniziative contenute nella sezione denominata  “Piano di formazione del 
personale ARPAT 2019 – Formazione finanziata extra piano” dell'allegato "B" sono finanziate 
con  le  risorse  previste  dalle convenzioni/dagli  atti  specifici  citati  in  narrativa,  ai  quali  si 
rimanda; 

4. di dare atto che  le risorse necessarie per l'organizzazione dei corsi n. 69-70-75-79-109-111, in 
materia  di  sicurezza  e  di  anticorruzione (quantificabili  in  15.000 Euro  circa) non  sono 
ricomprese nel totale complessivo di 90.000 Euro  in quanto trattasi  di  formazione prevista 
come obbligatoria dalla normativa;

5. di riservarsi di apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al Piano  formazione 2019, 
qualora  pervengano  osservazioni  da  parte  delle  parti  sindacali e/o  del  CUG  o  qualora  il 
legislatore intervenga, modificando il quadro normativo ambientale nazionale e regionale;

6. di  trasmettere  il  presente  atto  completo  di  allegati  alla  Direzione  Generale  Diritti  di 
Cittadinanza e Coesione sociale, Sett. Politiche del Personale SSR e Relazioni Sindacali della 
Regione  Toscana,  per  la  valutazione  di  conformità,  quale  adempimento  indispensabile  e 
preliminare  per  la  valutazione  di  conformità  e  l’“accreditamento  degli  eventi  formativi  in 
sanità” ex DGRT n. 153/2018;



7. di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dott.ssa  Alessandra  Bini  Carrara, 
Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane,  ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 
07.08.1990 e s.m.i;

8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il regolare 
svolgimento delle iniziative formative presenti nel Piano formazione 2019;

9. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 
della L.R.T. 22.06.2009 n. 30 e s.m.i

     Il Direttore generale
Ing. Marcello Mossa Verre*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Paola Querci  ,  sostituto responsabile del settore Affari generali  in data  29/03/2019
• Paola Querci  ,  sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  29/03/2019
• Alessandra Bini Carrara  ,  il proponente  in data  29/03/2019
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  29/03/2019
• Guido Spinelli  ,  Direttore tecnico  in data  01/04/2019
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore generale  in data  01/04/2019



ARPAT – DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Via N. Porpora 22, 50144 Firenze

All. A

Piano di formazione  

2019

Relazione tecnica

Nota operativa

La Relazione è redatta sulla base delle indicazioni contenute nella DGRT 153/2018 - All.2.  

Pagina 1 di 14

 tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it 

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 



 

PREMESSA

Il percorso di attuazione della Legge 132 che istituisce il “Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente” (SNPA), approvata il 28 giugno 2016, non è ancora stato completato, con la

definizione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) e seppure è

prevedibile un rafforzamento dei ruoli delle Agenzie ambientali, ormai inserite in un sistema

nazionale, il quadro ancora non completamente definito aumenta il livello di complessità in cui le

Agenzie devono agire, dovendo rapportarsi a più livelli, quello della Regione di riferimento e quello

nazionale del sistema agenziale.

A livello regionale, in riferimento alla L. 132/2016, è in corso l'iter di approvazione della proposta di

legge di riforma della LR 30/2009, i cui contenuti, almeno nella versione ad oggi conosciuta,

potrebbero produrre effetti anche rispetto all'organizzazione dell'Agenzia.

Negli ultimi anni ARPAT ha subìto importanti modifiche interne, quali una consistente riduzione dei

dirigenti, una contrazione del numero dei dipendenti di comparto, e un aumento dell’età media.

L’attuale assetto organizzativo è stato pensato ed attuato nel 2012 e necessita di una revisione per

rispondere alla situazione contingente, in cui, alla contrazione numerica delle risorse umane

disponibili, corrisponde una quantità di richieste di attività stabili, se non in aumento. 

Stante questa situazione di contesto interno, l’Agenzia è comunque chiamata a svolgere attività di

controllo ambientale, di supporto tecnico-scientifico e di elaborazione dati, informazione e

conoscenza ambientale. Rientrano nelle attività istituzionali dell’Agenzia anche le attività di cui

sopra connesse alla Tutela della Salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione

collettiva. 

La Carta dei Servizi e delle Attività, di cui alla Delibera di Consiglio regionale n. 9 del 30

gennaio 2013 con la quale è stato approvato l’aggiornamento della stessa, in base alle previsioni

dell’art. 13, stabilisce l’elenco delle attività istituzionali di ARPAT così come definite all’art. 11,

distinguendole altresì in obbligatorie e non obbligatorie.

Strategie e obiettivi dell’organizzazione per il 2019

Con la Delibera di Giunta n.1471 del 17/12/2018 e successiva integrazione del 17/02/2019, la

Regione Toscana ha adottato gli Indirizzi per l’attività di ARPAT, per l’elaborazione del Piano

annuale e triennale delle Attività 2019-2021, ed in coerenza con esse, ARPAT sta approvando il

Piano delle Attività 2019 (in corso di approvazione).

Specificità e priorità della Programmazione 2019    

Nella elaborazione del Piano annuale delle Attività 2019, la Direzione Generale di ARPAT terrà

conto dei  seguenti obiettivi:

a) supporto agli uffici regionali centrali e periferici per le attività relative a VIA, VAS, AIA,

AUA e comunque relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali ed energetiche, assicurando la

produzione dei pareri tecnici di competenza nei tempi richiesti, in coerenza con le disposizioni di cui

al DPGR 13/R/2017 e condividendo con la Direzione Ambiente ed Energia l'obiettivo relativo al

rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti di competenza;

b) adeguamento della propria organizzazione territoriale con riferimento alle attività di supporto

(pareri),  a quella degli uffici regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali;

c) collaborazione alla stesura degli atti normativi e regolamentari, al fine di rendere coerenti gli stessi

al  nuovo assetto istituzionale delineato dalla Legge 132 del 28/06/2016;

d) implementazione delle attività di controllo e supporto tecnico in relazione alle bonifiche di siti

inquinati ed eventuale inquinamento diffuso con particolare riferimento a quanto riportato

nell’allegato C;
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e) proseguire le attività relative al Progetto Cave approvato con DGRT 945/2016 fino alla fine della

legislatura e garantire la collaborazione necessaria alla direzione competente per il supporto tecnico

alla  pianificazione in materia di cave;

f) collaborare al progetto di gestione del sistema lagunare di Orbetello, e proseguire il monitoraggio

per

la  qualità delle acque in attuazione del DD n.14510/2017;

g) supportare la Regione per la definizione dei criteri di priorità delle ispezioni secondo quanto

previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle

emissione industriali  (prevenzione  e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

h) ottimizzazione e adeguamento dei sistemi di monitoraggio con particolare riferimento alle matrici

acqua (monitoraggio chimico e biologico) e aria (DGRT 964/2015 e 1182/2015) e della restituzione

delle informazioni;

i) collaborazione con la Direzione Ambiente ed Energia, nelle forme con essa concordate, alla

elaborazione della nuova Relazione sullo Stato dell'Ambiente in Toscana quale prodotto informatico.

La collaborazione dell'Agenzia sarà in particolare richiesta ai fini della individuazione degli

indicatori ambientali e della messa a disposizione delle banche dati da essa gestite anche attraverso la

creazione di   un punto unico di accesso alle informazioni ambientali in formato standard e aperto;

j) supporto alla Regione per deperimetrazione SIN a mare nonché per monitoraggi straordinari nei

SIR;

k) proseguire la collaborazione necessaria alla Regione, al SSR, agli istituti di ricerca e agli enti

locali sulle problematiche del Tallio in Toscana;

l) proseguire le attività di monitoraggio e supporto al Comitato Tecnico di Garanzia previsto per la

realizzazione del potenziamento dell’Autostrada A1 Nel tratto Fi Nord-Fi Sud;

m) attivazione della partecipazione al Nucleo Tecnico previsto nell’ambito dell’Osservatorio

Ambientale “Recupero Ambientale Miniera Santa Barbara”;

n) proseguire nell’attività di monitoraggio del centro del telerilevamento della zona del cuoio;

o) proseguire la collaborazione con il CIBM così come prevista dalla DGRT 1330/2018;

p) sviluppare il “progetto di mappatura delle coperture Amianto” di cui alla DGRT 130/2015;

q) supporto e collaborazione con la Direzione Urbanistica e Politiche Abitative nella progettazione e

sviluppo del Progetto Statuto del Territorio della Toscana, in attuazione del Progetto regionale 9

“Governo del territorio”, del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, con particolare

riferimento alle attività inerenti la interoperabilità delle banche dati e indicatori ambientali

nell'ambito della costituenda infrastruttura dati territoriali per il governo del territorio.  

Criteri di integrazione Ambiente - Salute    

La legge regionale n. 30/09 individua, all’art. 10, tra le attività istituzionali di ARPAT, quelle

connesse alla tutela delle Salute e demanda agli indirizzi regionali l’assicurazione della integrazione

e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale.

Per quanto attiene gli aspetti più prettamente organizzativi, i presenti indirizzi fanno riferimento alle

linee indicate dalla Delibera della Giunta Regionale n. 932 del 17/11/2008 che, richiamando la

precedente Dgr n. 839/2008, definisce i criteri Operativi per la realizzazione del sistema integrato dei

laboratori ARPAT , IZS e LSP della Toscana.

L’Agenzia sarà quindi chiamata, nel 2019, a partecipare ai gruppi di lavoro ed agli organi che

eventualmente la Giunta Regionale intenderà costituire, rivolti ad implementare una strategia comune

di integrazione Ambiente – Salute. 

Trasparenza

Il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ribadisce il nuovo
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e diverso concetto di trasparenza, introdotto dal D.lgs n. 150/2009, e lo definisce in termini di

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo  delle risorse pubbliche”.

ARPAT, per l’attuazione dei principi sopracitati, dovrà proseguire nell’aggiornamento, attuazione e

controllo del Piano triennale sulla trasparenza e l'integrità, provvedendo alle misure, anche

organizzative,volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e della

pubblicazione dei dati. Tale piano sarà altresì redatto in stretta correlazione con il piano per la

prevenzione della corruzione, previsto dalla L. n. 190/2012, di cui costituisce parte integrante. 

Anticorruzione 

La legge anticorruzione, L. n. 90/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede una serie di misure preventive e

repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.

Il piano triennale di ARPAT, da elaborare in coerenza con l’aggiornamento annuale del piano

nazionale anticorruzione di ANAC, nonché di specifiche indicazioni impartite dalla Regione

Toscana, deve costituire strumento di programmazione, contenente l'indicazione delle aree di

rischio e dei rischi specifici, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione ed i

relativi tempi di attuazione, nonché l'individuazione delle responsabilità per l'applicazione delle

misure ed i relativi controlli. 

Particolare rilievo dovrà rivestire la promozione del rispetto della disciplina dei conflitti di interesse e

dei relativi obblighi di astensione, individuati come strumenti particolarmente efficaci per garantire

una quanto più ampia imparzialità e terzietà nel proprio operato.  

Indirizzi relativi all’attuazione del GDPR

ARPAT, in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27/04/2016, noto come GDPR, che modifica la normativa relativa alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché dell'art. 17 del

D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, noto come Codice dell'amministrazione digitale (CAD), aggiornato con

D.Lgs. n. 179 del

26/08/2016, continuerà nel percorso di adeguamento alla nuova normativa, anche in coerenza con le

indicazioni della Regione Toscana. 

Analisi di dettaglio dei contenuti del Piano di formazione 2019

ARPAT ha recentemente approvato il nuovo Manuale della Qualità (edizione 5 Rev.1 del

25.10.2018) secondo il Sistema di Gestione ISO 9001:2015 prevedendo una nuova suddivisione delle

attività di Agenzia nei seguenti Macro-macroprocessi:

 1)  processi direzionali o di governo

 2)  processi realizzativi o di business

 3)  processi di funzionamento o di supporto 

che a loro volta si suddividono nei seguenti macroprocessi: 

Processi direzionali o di governo in: 

 - Sistema di gestione e informazioni 

 - Pianificazione e miglioramento 

- Gestione finanziaria, amministrativa e contabile
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Processi realizzativi o di business in:

- Controllo ambientale

- Diffusione della conoscenza

Processi di funzionamento o di supporto in:

- Gestione del cliente e delle parti interessate

- Risorse di processo (Risorse umane)

- Risorse di processo (Dotazioni) 

- Risorse di processo (Logistica e infrastrutture)

- Validazione e verifica dei metodi

Queste nuove denominazioni dei processi non sono riportate nell’Allegato B “Piano di Formazione

regionale e di Area Vasta del personale di ARPAT – Anno 2019” in quanto la rilevazione dei

fabbisogni formativi è iniziata contestualmente alla modifica del Manuale della Qualità e alla

ridefinizione dei processi. Di conseguenza abbiamo preferito mantenere, in attesa di modificare la

Procedura Operativa della Formazione e la relativa modulistica, l’elenco dei singoli processi del

Piano nello stesso ordine in cui si trovano elencati nell’Allegato B. 

Ad ogni singolo processo è stata assegnata una quota percentuale del budget totale previsto per la

formazione che, per il 2019, ammonta ad Euro 90.000,00 (si veda pag. 13 per la suddivisione di

dettaglio).

1. Controllo ambientale - PROCESSI REALIZZATIVI O DI BUSINESS

Totale budget previsto:  € 26.400,00 

L'attività formativa del 2019 si svilupperà sull'aggiornamento legislativo e tecnico per le seguenti

tematiche principali: 

a) Gestione delle emergenze ambientali (obiettivo formativo strategico, per gli indicatori di

risultato si rinvia a pag. 12) 

b) Formazione e aggiornamento per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (obiettivo formativo

strategico)

c) Scarichi industriali

d) Formazione per i Tecnici competenti in acustica

e) Aggiornamenti normativi sulle emissioni in atmosfera della rev D.lgs 152 - Parte V

f) Monitoraggio acque sotterranee (obiettivo formativo strategico)

g) Soil gas linee guida SNPA e uso software Rome plus

h) Gestione dei terreni di riporto e bonifiche

i) Modifiche normative in materia di terre e rocce da scavo. DPR 120/17 – Il ruolo di ARPAT,

le procedure di controllo e  campionamento

j) Utilizzo di rifiuti a fini agronomici: in relazione ad aggiornamento normativo sui fanghi e

novità su concimi e ammendanti

k) Controllo delle discariche attive ed esaurite (obiettivo formativo strategico)

l)  Corso (base) sul CLP (obiettivo formativo strategico)

m) Corso avanzato sulla classificazione dei rifiuti 

n) Approfondimenti AIA: aspetti normativi e interpretativi

o) BREF trasversali: genesi, interpretazione e applicazione

Proseguono inoltre le attività formative legate al progetto Cave del Comprensorio Apuo-Versiliese

(ex DGRT 945 del 27/09/2016 e Direttive ad Arpat ex DGRT n. 1420 del 27/12/2016), al progetto
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CEM (Matt-M) (ex decreto ministeriale n. 72 del 28/06/2016). Questi progetti sono finanziati con

risorse specifiche, regionali e nazionali, e non rientrano nel bilancio di Euro 90.000,00 stanziato per

la formazione per il 2019. 

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute (art. 10 LR 30/2009)1 rientrano nell'ambito

della attività di controllo e/o di supporto tecnico scientifico.

2. Attività di supporto tecnico-scientifico (art. 8 LR 30/2009) - PROCESSI

REALIZZATIVI O DI BUSINESS

Totale budget  previsto: € 5800,00  

Relativamente al processo di supporto tecnico-scientifico, nel 2019 l'attività formativa dell'Agenzia

dovrà privilegiare le seguenti tematiche:

a) Principali novità normative in materia di VIA (Dlgs 104/2017 e LR 25/2018)

b) Analisi immagini video – Utilizzo programma Da Vinci Resolve

c) Formazione teorico-pratica per il riconoscimento tassonomico dell’epimegabenthos -  Livello 

avanzato

3. Attività analitiche - PROCESSI REALIZZATIVI O DI BUSINESS (IN PARTE

RIENTRANTI ANCHE NEI PROCESSI DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO PER

QUANTO  RIGUARDA LA VALIDAZIONE E VERIFICA DEI METODI)

Totale budget previsto: € 9100,00 

La formazione per le attività analitiche si concentrerà, principalmente, per il 2019 sui seguenti temi:

a) Riconoscimento MACROSCOPICO della presenza di materiali  che possono contenere  amianto 

b) Aggiornamento sulle recenti modalità di stima dell’incertezza dei metodi analitici anche mediante

approcci semplificati   e tenuta sotto controllo degli stessi 

c) Aggiornamento sul nuovo approccio di stima del rischio rivolto alle modalità di tenuta sotto

controllo statistico dei metodi analitici e di verifica funzionale delle apparecchiature. Aggiornamento

sulla validazione e tenuta sotto controllo dei metodi impiegati dalla struttura alla luce della nuova

norma ISO 17025 (obiettivo formativo strategico)

d) Ai fini dell'attività analitica, aggiornamento sulla normativa emissioni e sulla definizione dei

limiti autorizzativi ai fini del calcolo delle concentrazioni degli inquinanti nel flusso emissivo e

conseguente  verifica dei limiti emissivi stessi

e) Tecniche di preparazione campione. Aggiornamento sui sistemi attualmente disponibili sul

mercato di estrazione e purificazione dei campioni, finalizzate ad un aumento della produttività 

f) Test di tossicità con il copepode Acartia Tonsa. Saggio in fase liquida e in fase solida

g) Modalità di utilizzo del Software Sediqual per la valutazione integrata del rischio nelle matrici, ex

Dlgs 163/2016

h) Riconoscimento e determinazione delle Fanerogame Angiosperme

i) Analisi Chimiche mediante tecniche SPME 

l) Panoramica su sostanze prioritarie e inquinanti emergenti: normativa di riferimento e tecniche

analitiche, con particolare riferimento alla matrice biota

m) aggiornamento su ispezioni radioattività e amianto

1 Ai sensi dell’art. 10 della legge, le attività istituzionali connesse alla tutela della salute consistono in attività di controllo ambientale e di
supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in
materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
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n) aggiornamento su problematiche specifiche in impianti rifiuti – rottami metallici (radioattività e

amianto)

4. Attività di elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale -
PROCESSI REALIZZATIVI O DI BUSINESS (IN PARTE RIENTRANTI ANCHE NEI

PROCESSI DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO PER QUANTO RIGUARDA LA

GESTIONE DEL CLIENTE E DELLE PARTI INTERESSATE)

Totale  budget previsto:  € 3750,00 

Aree di approfondimento e aggiornamento:

a) Comunicazione del rischio

b) Approfondire le competenze relative all’utilizzo di Tableau Public

c) Uso evoluto di Qgis ((obiettivo formativo strategico)

5. Prevenzione dei rischi e sicurezza dei lavoratori - PROCESSI DI

FUNZIONAMENTO O SUPPORTO

Totale budget previsto € 1000,00  

Le aree di approfondimento individuate sono necessariamente collegate all'assolvimento,

implementazione e aggiornamento continuo degli obblighi formativi previsti dal TU 81/08 e s.m.i.

per lavoratori, dirigenti, preposti e per RLS, RSPP e ASPP, sulle seguenti tematiche:

- Sicurezza negli appalti: la documentazione si sicurezza nella gestione degli appalti di forniture e

servizi

-  Formazione e addestramento uso dei dispositivi di protezione individuale anti caduta

 - Formazione procedura applicativa sorveglianza sanitaria

-  Rischi specifici Centraline della qualità dell’aria

6. Pianificazione, Controllo e Sistemi di Gestione – PROCESSI DIREZIONALI O DI

GOVERNO

Totale budget previsto: € 3750,00  

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo:

- Aggiornamento auditor su nuova norma ISO 19011 

- Come scrivere procedure efficaci, semplificare la documentazione e creare standard di qualità

7. Bilancio, contabilità e controllo di gestione – PROCESSI DIREZIONALI O DI

GOVERNO

Totale  budget previsto: € 1500,00  

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo:

- Aggiornamento continuo del personale dell’Agenzia su specifici temi

8. Gestione delle risorse umane – PROCESSI DI FUNZIONAMENTO O DI SUPPORTO

Totale budget previsto: € 27.200,00  

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo:

Pagina 7 di 14

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it



 

 - Aggiornamento su istituti giuridici del personale di comparto 

 - Aggiornamento su istituti giuridici e Diritti/ Doveri del personale di comparto 

- Proseguimento nel 2019 del Progetto di Formazione Intervento “Il contesto organizzativo: dal

conflitto alle relazioni costruttive” ((obiettivo formativo strategico)

- Ascolto attivo: miglioramento della capacità di ascolto dell'Agenzia nei confronti dei Lavoratori /

lavoratrici sui temi dell'organizzazione del lavoro e del benessere organizzativo

9. Provveditorato - PROCESSI DI FUNZIONAMENTO O DI SUPPORTO

Totale budget previsto: € 4500,00  

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo:

 - Aggiornamento continuo in materia di appalti pubblici

- Gli obblighi degli “acquisti verdi” del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida del SNPA per implementare

un  Sistema di Gestione del GPP

10. Patrimonio immobiliare, impianti e reti - PROCESSI DI FUNZIONAMENTO O DI

SUPPORTO

Totale budget previsto:  € 1000,00 

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo:      

 - Nuovo Codice degli appalti 50/2016. Affidamento e gestione di servizi, forniture e LLPP; Le nuove

regole sugli appalti; Esecuzione in economia, autorizzazione al subappalto, verifiche ed adempimenti

sulle imprese aggiudicatrici: aggiornamento dell’inquadramento giuridico e tecnico

11. Affari generali – PROCESSI DI FUNZIONAMENTO O SUPPORTO

Totale budget previsto: € 1000,00  
 

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo:

-  Regolamento su procedimento amministrativo, tecnico e attività di controllo

-  Regolamento sull'accesso documentale, civico, generalizzato e informazioni ambientali

-  Anticorruzione: concetto di conflitto interessi e sua gestione

12. Attività informatiche - PROCESSI DIREZIONALI O DI GOVERNO

Totale budget previsto: € 4000,00 
 

Aree di approfondimento: 

-  Formazione su Disciplinare e procedure ICT

- Libre Office avanzato (creare moduli, tabelle Pivot, grafici, elenchi puntati, formattazione della

pagina e stampa)

13. Altre attività (affari legali, segreterie di Direzione…) - PROCESSI DI

FUNZIONAMENTO O SUPPORTO

Totale budget previsto: € 1000,00 

Aree di approfondimento e aggiornamento normativo: 

- Aggiornamento continuo in diritto e deontologia
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Tutta la formazione elencata nell’Allegato B del presente Decreto è formazione di tipo residenziale,

laddove non espressamente indicato.

Inoltre il ricorso alla docenza esterna, nell’apposita colonna dell’All.B, è da considerarsi come il

ricorso ad una docenza al di fuori del SSR, a parte casi specifici che possono presentarsi.

ARPAT considera obbligatoria la formazione, collettiva e individuale, approvata e contenuta nel

Piano di formazione annuale. I corsi sulla sicurezza e salute dei lavoratori ex Dlgs 81/08 e quelli

previsti nell’ambito del Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione di Agenzia sono

obbligatori anche ai sensi della normativa nazionale di riferimento ed hanno un budget dedicato

ulteriore rispetto ai 90.000,00 Euro stanziati per il Piano di formazione 2019 dal Decreto 32/2019

(Approvazione del Bilancio di previsione 2019).

Accreditamento ECM della formazione agenziale 

In seguito ai cambiamenti normativi in materia di professioni sanitarie del 2018, Arpat dovrà garanti-

re dal 2019, e per il futuro, la quota di crediti ECM stabiliti dalla programmazione nazionale a un nu-

mero di persone più elevato degli attuali 256 sanitari, perché saranno interessati dall’obbligo ECM i

chimici, fisici e biologi del ruolo tecnico che lavorano all’interno dell’Agenzia e che dovranno iscri-

versi agli Ordini professionali di competenza.  

ARPAT si impegna a realizzare le proprie attività di formazione nella trasparenza e nel rispetto di

quanto previsto dalla Delibera DGRT 153/2019 in materia di conflitto di interesse, sponsorizzazioni

e pubblicità. 

ARPAT si impegna a collaborare con il Settore Politiche del Personale del SSR e relazioni sindacali

della Regione Toscana, e con il Co.Ge.A.P.S., nel fornire i dati necessari all'implementazione

dell'Anagrafe formativa regionale e nazionale e nell'aggiornare il portale ECM con i dati normativi e

contabili relativi ad ARPAT. 

Realizzazione del Piano di formazione annuale e coinvolgimento del personale

dell’Agenzia
La rilevazione dei fabbisogni formativi per il 2019 è stata condotta, declinando i fabbisogni formativi

evidenziati dai Responsabili di struttura, con le indicazioni strategiche delle Commissioni tematiche.

La Formazione ha poi raccolto in forma organica, in un Piano Regionale complessivo, le richieste

pervenute dalle Aree Vaste, coordinandole con quelle rilevate dalle Commissioni tematiche a livello

di Direzione. 

Il Piano di formazione sarà comunque modificato nel secondo semestre per venire incontro ai nuovi

fabbisogni formativi e alle novità normative non preventivabili a inizio anno.
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Nella tabella seguente, suddivisa per ruoli, sono ripartiti gli operatori dell’Agenzia, al 31 dicembre

2018:

Tipologia di

personale

Comparto Dirigenza Totale numero dipendenti

suddivisi per ruolo

Ruolo sanitario  209  47 256

Ruolo amministrativo 121 9 130

Ruolo tecnico 261 5 266

Ruolo professionale /  3   3

Comando in entrata 

ruolo sanitario
/ 2   2

TOTALE 591 66 657

A questi dati si aggiunge n.1 operatore con contratto di ditta privata con il ruolo di Responsabile del

SEPP per un totale di n. 658  operatori di Agenzia.

Il Piano di formazione regionale e delle Aree Vaste per l'anno 2019 prevede n. 89 corsi di formazione

collettiva, suddivisi tra n. 67 corsi del Piano regionale e n. 22 relativi alle Aree Vaste. Questi ultimi

eventi saranno realizzati con l'ausilio di operatori appositamente individuati all'interno dei tre Settori

Amministrativi di Area Vasta. Nell'All. B, i corsi gestiti dalle Aree Vaste sono indicati con la sigla

dell'Area di riferimento nella colonna NOTE (AVC: Area Vasta Centro, AVL: Area Vasta Costa,

AVS: Area Vasta Sud). 

L’Agenzia inoltre dedica una parte delle proprie risorse organizzative ed economiche alla gestione

della formazione individuale organizzata da Enti terzi quando è necessario accrescere le competenze

più peculiari e difficilmente “intercettabili” con i corsi di formazione collettiva. Le iniziative, già

individuate, rivolte alla formazione/aggiornamento di competenze specifiche sono inserite nel “Piano

di Formazione del personale di ARPAT – Anno 2019” (All. B). Altre se ne potranno aggiungere in

corso d’opera. 

La stima delle ore complessive di formazione (comprensive delle edizioni per singolo corso) del

Piano complessivo ammonta a n. 1005 ore d'aula con una previsione di circa n.3787 partecipazioni

tra dirigenza e comparto. 

L'elevato numero di ore di formazione e di partecipazioni previste è legato al fatto che nel 2019

proseguirà l’attività formativa in materia di conflitto organizzativo e relazioni costruttive, iniziata nel

2018, che si concluderà nel 2020. Sono previste 10 edizioni totali con n. 25 partecipanti per 16 ore di

corso, n. 7 per il comparto e n. 3 per la dirigenza. 

Per garantire una capillare informazione sui contenuti del Piano di formazione 2019 e una sua ade-

guata promozione/pubblicizzazione presso tutti gli operatori, il Piano, una volta approvato con De-

creto dalla Direzione generale, sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia, oltre che sulla rete intranet

aziendale in un’ottica di diffusione, la più ampia possibile, degli eventi in esso contenuti. La pro-

grammazione trimestrale del Piano sarà poi consultabile sulla rete intranet (OMNIBUS) da tutti gli

operatori interessati. 
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Ogni progetto formativo ha, per quanto riguarda i destinatari, un profilo professionale definito in fase

di progettazione: la partecipazione alle iniziative del Piano di formazione è subordinata all'autorizza-

zione del Responsabile di riferimento che dovrà garantire equità di accesso da parte agli operatori

della propria struttura.

Gli strumenti di valutazione e verifica:
La valutazione di impatto 
Lo strumento della verifica dell’impatto della formazione erogata rispetto all’organizzazione, per

valutare le ricadute di questa in termini di cambiamento di assetti, procedure e prassi, di cultura

organizzativa o di prestazioni. I corsi, qui di seguito elencati, sono stati individuati, in fase di analisi

di fattibilità del Piano di formazione regionale, dalla Direzione Tecnica sulla base dei seguenti criteri

metodologici:

1) strategicità per l'Agenzia in termini di costi/benefici

2) fattibilità della valutazione, in termini di misurabilità dei risultati 

3) accreditabilità dei corsi individuati ai fini dell'ECM

Verifica su n. 5 eventi del Piano di formazione interna 2019 da effettuarsi a partire dai 3-6 mesi

successivi alla conclusione del percorso formativo

Titolo evento
Obiettivo

formativo 
Destinatari del

corso

Obiettivo di impatto

sull’organizzazione (da definire più

specificamente o modificare in sede di

progettazione di dettaglio)

1
Gestione emergenze

ambientali

Obiettivi

formativi

tecnico-

professionali

TPA e tutto il

personale

coinvolto nella

Pronta

Disponibilità

Verifica dell'attuazione del processo di

gestione delle emergenze ambientali,

secondo le modalità previste dai documenti

emanati dalla Direzione

2

Formazione/Aggiornamento

per Ufficiali di Polizia

Giudiziaria

Obiettivi

formativi

tecnico-

professionali

Operatori con

qualifica di UPG

Verifica del corretto utilizzo su un

determinato “campione” di accertamenti

che saranno effettuati a conclusione del

corso dell’applicazione degli strumenti

gestionali relativi alla procedura di PG (da

scegliere in fase di progettazione esecutiva)

3 Controllo delle discariche

attive ed esaurite

Obiettivi

formativi

tecnico-

professionali

Dirigenti -TPA –

CTP (controllo e

supporto)

Corretta gestione e verifica dei Piani di

risanamento delle discariche presentate da

soggetti terzi 
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4 Corso di base su CLP

Obiettivi

formativi

tecnico-

professionali 

Dirigenti -TPA –

CTP (controllo e

supporto) e

personale Lab

Verifica della corretta classificazione dei

rifiuti campionati e/o prodotti in base alle

codifiche previste dal Regolamento CLP 

5

Aspetti rilevanti in fase di

istruttoria e controllo

inceneritori

Obiettivi

formativi

tecnico-

professionali

Dirigenti -TPA –

CTP

Verifica della corretta esecuzione delle

attività istruttorie di competenza di Agenzia

in materia di inceneritori 

Strumenti quantitativi di verifica del Piano di formazione annuale:

Le misurazioni necessarie ad assicurare il controllo e la valutazione delle prestazioni del processo

formativo, soprattutto in termini di soddisfazione del cliente interno e di efficacia, sono strutturate

avendo come riferimento gli obiettivi generali e i requisiti del Sistema Gestione della Qualità rispetto

al processo considerato, gli indicatori e le unità di misura. 

Tabella sintetica degli indicatori

Denominazione del processo Processo di realizzazione di servizi di formazione 

Responsabile del processo
Responsabile Settore Gestione Risorse Umane  - Formazione e  relazioni

sindacali

Obiettivi generali

Sviluppo delle competenze del personale ARPAT

Efficacia nell’apprendimento e soddisfazione dei partecipanti

Requisito del SGQ

Strumenti quan-

titativi di verifi-

ca del piano di

formazione an-

nuale

Indice Misura

Attuazione del piano annuale

di formazione

Interventi

realizzati

Rapporto fra il numero di interventi

realizzati e il numero di interventi

programmati

>o= 85% 

Personale formato
Numero persone

formate

Rapporto fra personale ARPAT

formato nell’anno e personale

ARPAT

> o= 80% 

Efficacia 
Indice globale di

apprendimento

Rapporto fra prove superate e prove

sostenute
>o =95%
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Soddisfazione dei

partecipanti

Indice globale di

soddisfazione

Media pesata dei giudizi di

gradimento espressi dai partecipanti

su diversi fattori di qualità

>o =85%

Responsabile rilevazione dati Frequenza della rilevazione Destinatario della rilevazione dati

Responsabile Formazione e

Coordinatori di Area Vasta
ANNUALE

SPCSG (Settore Programmazione,

Controllo e Sistema Gestione della

Qualità)

Strumenti qualitativi di verifica del programma di formazione annuale:

Dall’80% al 90% degli eventi programmati dovranno essere di tipo multiprofessionale (per ti-

pologia di partecipanti e contenuti)

Non risulta invece raggiungibile dal Piano 2019 l'indicatore relativo alla FSC in quanto questo tipo di

formazione non può essere considerata applicabile agli operatori dell'Agenzia. 

Le risorse economiche 2019 per la formazione 
Il budget per la formazione nel 2019 ammonta a Euro 90.000,00 ex Decreto DG n. del 32 del

22/03/2019 (Approvazione del Bilancio preventivo economico di Agenzia 2019).

Il prospetto qui di seguito indica la suddivisione tra formazione collettiva e formazione individuale

(da fruire all'esterno).

Totali 

Formazione collettiva 57.150,00

Formazione individuale 32.850,00

Totali 90.000,00
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Le  risorse umane della Formazione  

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) 

Settore Gestione Risorse umane - Formazione e relazioni sindacali

Via N. Porpora 22 - Firenze 50144  

Le risorse:

Responsabile: 

Alessandra Bini Carrara – Responsabile del Settore Gestione Risorse umane

a  lessandra.binicarrara@arpat.toscana.it    - tel. 055/3206404 

Laura Degli Innocenti:laura.degliinnocenti@arpat.toscana.it   tel. 055/3206364

Paolo Giglioli: paolo.giglioli  @arpat.toscana.it    tel. 055/3206057

Rossella Gozzani: rossella.gozzani@arpat.toscana.it    tel. 055/3206472 

Stefania Scatizzi: stefania.scatizzi@arpat.toscana.it   tel. 055/3206351

Costanza Ferroni: costanza.ferroni@arpat.toscana.it   tel. 055/3206058
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ALL. B

Attività di controllo ambientale RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI    26.400

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA' 

N° Periodo NOTE

1 SITA - - I-II sem 0 Interni

2 Gestione emergenze ambientali 21 II sem 0 Interni

3 Tutti i Dip 14 I-II sem 6000 Esterni

4 Scarichi industriali 35 7 I sem 2500 DA PIANO 2018

5 Comm. Acque - - I-II sem 500 Esterni

6 25 28 II sem 0 Interni DA PIANO 2018

                                                                                                                        Mod SG.99.096 (b) - Rev. 1 del 01.10.2014                                                                                                   (PO SG.99.004)   

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ARPAT ANNO 2019

FORMAZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE

Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Aggiornamento periodico sulle varie 
matrici e su tematiche tecniche per le 

quali sia utile il confronto

Gruppi di discussione per 
condividere modalità di 
lavoro, interpretazioni di 

norme e Linee guida, casi 
studio e criticità

AGG
collettivo

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

DG-DT
DIP LU - SST 

CE

Destinatari:
TPA e tutto il personale 

coinvolto nella PD compresi 
lab.

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.l

105 
(3 ed)

Valutazione impatto
DA PIANO 2018

Formazione/Aggiornamento per 
Ufficiali di polizia Giudiziaria

Destinatari:

Operatori con qualifica di 
UPG

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

105 
(3 ed)

Comm. Acque 
e Dip. LU

Destinatari:
Dirigenti -TPA-CTP

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
(Fast 

Academy – 
politecnico 

Milano)

Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione acque

Destinatari:
Dirigenti–CTP-TPA

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Comm. Agenti 
fisici e Dip. LU

Modifiche legislative
alla L. 447/1995 Legge Quadro

sull'inquinamento acustico 

Destinatari:
Dirigenti – CTP – TPA
del Sett. Agenti fisici 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li



Pagina 2

N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

7 14 I sem 0 Interni

8 - - I-II sem 3000 Esterni

8A 3 gg 0 Esterni

8B Convegno AIA 2019 5 21 0 Esterni

8C 7 0 Esterni DA PIANO 2018

9 Comm. Aria 40 7 I sem 0

10 Comm. Aria 35 8 II sem 1000 Esterni DA PIANO 2018

11 Comm. Aria - - I-II sem 1000 Esterni 

11A Comm. Aria 1 2 gg I sem 0 Esterni 

12 10 7 I-II sem 0 Interni AVL 

13 CRTQA 3 3 gg I-II sem 900 Esterni 

14 CRTQA 15 12 II sem 1500 Esterni AVL

Comm. Agenti 
fisici

Formazione per i Tecnici competenti 
in acustica

Destinatari:
operatori con qualifica di 
Tecnico competente in 

acustica

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

60
(2 ed)

Comm. Agenti 
fisici

Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione agenti 

fisici

Destinatari:
Dirigenti–CTP-TPA

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Comm. Agenti 
fisici e UO RA

Convegno sugli Agenti Fisici 
organizzato da ARPA Piemonte e 

AIRP

Destinatari:
Dirigenti – CTP – TPA
del Sett. Agenti fisici 

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

13
9 (Ag. fis.) + 4 

(UO RA)

I sem
(Stresa, 5-7 

giugno)

Comm. Agenti 
fisici

Destinatari:
Dirigenti – CTP – TPA
del Sett. Agenti fisici 

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

I sem
(Pesaro, 

29-31 
maggio)

Comm. Agenti 
fisici

Seminario sui decreti attuativi della L. 
447/95

Destinatari:
Dirigenti – CTP – TPA
del Sett. Agenti fisici 

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

12
(10 quote)

II sem
 (Padova o 

Verona)

Seconda giornata Modulo base 
metrologia legato a utilizzo di 

standard gassosi

Destinatari: addetti a 
campionamenti e 
analisi/tarature

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
(Sapio)

Aggiornamenti normativi sulle
emissioni della rev D.lgs 152 - Parte 

V

Destinatari:
CTP e TPA

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione aria

Destinatari: addetti al 
campionamenti e personale 

di ST

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

 Workshop Source Apportionment: 
nuove tecniche e frontiere 

dell’applicazione

Destinatari:
CTP

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

DIP LU
SST LU

Art. 275 D.Lgs. 152/2006 – Piano 
gestione solventi

Destinatari: Dirigenti – TPA 
– CTP addetti ad attività di 
controllo e supporto tecnico 

in materia di emissioni in 
atmosfera

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Formazione individuale su analisi del 
particolato e distribuzione

Destinatari: Personale 
CRTQA – CTP e Dirigenti

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Analisi della distribuzione spaziale 
tramite kriging/metodi geostatistici

Destinatari:  CRTQA – CTP 
e Dirigenti 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

15 Monitoraggio acque sotterranee 35 7 I sem 0 Interni

16 35 7 II sem 0 Interni

17 35 7 I sem 1000 Esterni 

18 - - I-II sem 2000 Esterni

18A SST-AR 4 21 0

19 35 7 I sem 500 DA PIANO 2018

20 F collettiva 35 7 II sem 500 DA PIANO 2018

21 F collettiva 35 7 I sem 0 interni

22 Corso di base su CLP F collettiva 7 I sem 0 DA PIANO 2018

23 F collettiva 15 7 I sem 1000

24 - - I-II sem 1000 Esterni

Comm. 
Bonifiche

Destinatari:
addetti istruttoria e attività in 

campo 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

Comm. 
Bonifiche

e Dip MS, Dip - 
ST LU

Soil gas linee guida SNPA e uso 
software Rome plus

Destinatari:
Addetti analisi di rischio-

addetti bonifiche

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Comm. 
Bonifiche 

Gestione dei terreni di riporto e 
bonifiche

Destinatari: Addetti 
bonifiche

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Comm. 
Bonifiche

Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione bonifiche

Destinatari:
Personale addetti bonifiche

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Workshop “SiCon 2019. Siti 
contaminati: esperienze negli 

interventi di risanamento”
Destinatari: dirigenti – CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

I sem
(12-14 

febbraio) 

Esterni 
(UNI BS)

Commissione 
rifiuti

DIP LU, DIP 
MS ,DIP PB 

Dip.AR, 
Dip.GR, Dip. 

SI, Dip.di AVC

Modifiche normative in materia di 
terre e rocce da scavo. DPR 120/17 – 

Il ruolo di ARPAT, le procedure di 
controllo e  campionamento

Aggiornamento sulle recenti 
modifiche introdotte dalla 

normativa

Destinatari: TPA-CTP

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni/ 
Esterni

Commissione 
rifiuti

Utilizzo di rifiuti a fini agronomici: in 
relazione ad aggiornamento 

normativo sui fanghi e novità su 
concimi e ammendanti

Destinatari:
Addetti al controllo e al 

supporto e personale lab.

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

 Esterni
(ISPRA o 

altre Agenzie)

Commissione 
rifiuti

Controllo delle discariche attive ed 
esaurite

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP 
(controllo e supporto)

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Commissione 
rifiuti

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP 

(controllo e supporto) e 
personale Lab

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

70 
(2 ed.)

Interni
(Ispettori 
ReaCh)

Equipe 
classificazione 

rifiuti

Corso avanzato sulla classificazione 
dei rifiuti

Destinatari:
 Membri Equipe

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
Interni//Este
rni (ARPA)

Comm. Rifiuti e 
Equipe 

Classificazione 
rifiuti

Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione rifiuti

Destinatari:
Dirigenti -TPA - CTP, priorità 

membri commissione

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

24A Dip. PI 1 12 I sem 0 Esterni

25 7 II sem 0 Interni DA PIANO 2018

26 7 II sem 1000 DA PIANO 2018

27 35 7 I sem 0 Interni

28 - - I-II sem 1000 Esterni

29 AVC - - I-II sem 510 Esterni AVC

30 AVL - - I-II sem 660 Esterni AVL

31 AVS - - I-II sem 330 Esterni AVS

31A AVS Corso “Rifiuti e autorizzazioni’ 1 7 I sem 0 Esterni AVS

32 SRI 7 21 I-II sem 500 Esterni AVC

32A SRI 7 7 II sem 0 Esterni AVC

Corso Nazionale di formazione per 
formatori degli ispettori Reach e CLP 

per il controllo degli obblighi di 
Registrazione, condizioni 

strettamente controllate e intermedi

Destinatari: ispettori Reach
F

individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Comm. Sistemi 
Produttivi e 

Dip. LU – Dip. 
FI e SMU

Approfondimenti AIA
aspetti normativi e interpretativi

Contesto: Ispezioni AIA 
regionali e statali. 

Destinatari:Dirigenti -TPA - 
CTP

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

70
(2 ed.)

Comm. Sistemi 
Produttivi e 

Dip. LU

BREF trasversali: genesi , 
interpretazione e applicazione

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP sia 

controllo sia ST

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

70
(2 ed.)

Interni/Ester
ni

Comm. Sistemi 
Produttivi

Aspetti rilevanti in fase di istruttoria e 
controllo inceneritori

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Comm. Sistemi 
Produttivi

Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione sistemi 

produttivi

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Agg. continuo del personale su 
proposta di AVC

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Agg. continuo del personale su 
proposta di AVL

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Agg. continuo del personale su 
proposta di AVS

Destinatari:
Dirigenti -TPA – CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Destinatari:
Dirigente

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Agg personale SRI: 
Uso di modelli per la analisi dei rischi 

di incidente rilevante: PHAST 7.2: 
modulo 1: sorgenti; modulo 2: 

dispersione; modulo 3: effetti termici

Destinatari:
Personale del Sett. Rischio 

Ind 

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

La valutazione delle
conseguenze per il GPL anche in 
relazione al DM 15 maggio 1996

Destinatari:
Personale del Sett. Rischio 

Ind 

F 
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

32B SRI La norma API 581 7 7 II sem 0 Esterni AVC

32C SRI 7 7 II sem 0 Esterni AVC

Destinatari:
Personale del Sett. Rischio 

Ind 

F 
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Gli impianti di stoccaggio e 
distribuzione del GNL 

Destinatari:
Personale del Sett. Rischio 

Ind 

F 
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Attività di supporto tecnico-scientifico RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI          5.800

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

33 - - I-II sem 1000 Esterni

33A 3 6 I sem 0 Esterni

33B Bonifiche dei siti contaminati 2 4 I sem 0 Esterni

33C 1 4 I sem 0 Esterni

34 7 I o II sem 1000 DA PIANO 2018

35 5 14 I sem 1400 Esterni

36 8 14 I-II sem 1400 Esterni

                                                                                                                        Mod SG.99.096 (b) - Rev. 1 del 01.10.2014                                                                                                   (PO SG.99.004)   

Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area / 
Tipologia di

obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

proposti

Settore 
VIA/VAS

Aggiornamento continuo del 
personale per i procedimenti di 

competenza (in particolare 
DLgs 104/2017, LR 25/2018, 

DPR 120/2017)

Contesto: Procedimenti VIA e 
VAS, supporto agli Osservatori 

ambientali.
Destinatari: operatori (CTP e 
dirigente) del Settore VIA/VAS

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Settore 
VIA/VAS

Applicazione dell'art. 27bis 
D.Lgs. 104/2017 e definizione 

di determinate tipologie 
progettuali

Destinatari: CTP
F 

individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Settore 
VIA/VAS Destinatari: CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Settore 
VIA/VAS

Il riuso urbano nell’economia 
circolare Destinatari: CTP

F 
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Settore 
VIA/VAS

SST GR, Dip 
LU, SST FI

Principali novità normative in 
materia di VIA

(Dlgs 104/2017 e LR 25/2018)

Contesto: Procedimenti VIA. 
Destinatari: operatori/dirigenti 
dei Settori Supporto tecnico dei 

Dip. e del Settore VIA/VAS

F
 collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

70
(2 ed.)

Interni/ Esterni 
(MATTM, RT e 

Settore 
VIA/VAS)

UO. 
Biodiversità

Analisi immagini video – 
Utilizzo programma Da Vinci 

Resolve

Contesto: Strategia Marina. 
Utilizzo di software specifico 

per analisi e lavorazione 
immagini di filmati (es. ROV). 

Destinatari:  CTP

F
 collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

UO. 
Biodiversità e 

S. Mare

Formazione teorico-pratica per 
il riconoscimento tassonomico 
dell’epimegabenthos. Livello 

avanzato

Contesto: Strateria Marina. 
Modulo 9. Destinatari 

Personale CTP

F
 collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area / 
Tipologia di

obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

proposti

37 Settore Mare - - I-II sem 500 Esterni

38 - - I-II sem 500 Esterni

Aggiornamento continuo del 
personale del Sett. Mare

Destinatari: CTP e dirigenti
F 

individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Settore 
Modellistica 
previsionale

Aggiornamento continuo del 
personale del Sett. Modellistica

Destinatari Personale del Sett.
F 

individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Attività analitiche RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI     9.100

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

39 Comm. AA 20 7 I sem 0

40 Comm. AA 20 7 I sem 1300 AVL

41 Comm. AA Microscopia ottica  10 7 II sem 800 Esterni

42 Comm AA 30 8 I sem 1000 Esterni

43 Comm. AA - - I-II sem 4000 Esterni

43A Comm. AA 3 5 gg I sem 0

43B AVC – Biologia 3 7 II sem 0 Esterni (ISS) AVC

                                                                                                                        Mod SG.99.096 (b) - Rev. 1 del 01.10.2014                                                                                                   (PO SG.99.004)   

Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Riconoscimento MACROSCOPICO 
della presenza di materiali  che 
possono contenere  amianto 

Destinatari: personale UO 
Chimica addetto analisi rifiuti e 

suoli 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni
(Bucci)

Aggiornamento sulle recenti modalità 
di stima dell’incertezza dei metodi 
analitici anche mediante approcci 

semplificati   e tenuta sotto controllo 
degli stessi 

Destinatari: Personale tecnico 
di laboratorio – supervisori 

tecnici

AGG
Collettivo

Obiettivi 
formativi di 
processo

Esterni
(Spolaor)

Destinatari: Utilizzo 
strumentazione.

Destinatari: Personale dei 
Dipartimenti afferenti al Gruppo 

Biomonitoraggio

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Aggiornamento sul nuovo approccio 
di stima del rischio rivolto alle 

modalità di  tenuta sotto controllo 
statistico dei metodi analitici e di 

verifica funzionale delle 
apparecchiature. Aggiornamento sulla 

validazione e tenuta sotto controllo 
dei metodi impiegati dalla struttura 
alla luce della nuova norma ISO 

17025  

Destinatari: Personale tecnico 
di laboratorio – supervisori 

tecnici

AGG
Collettivo

Obiettivi 
formativi di 
processo

 Agg. continuo del personale su 
proposta della commissione A.A.

Destinatari:
Dirigenti - TPA – CTP

F 
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Corso di approfondimento alla 
determinazione di Alghe e Briofite

Destinatari: Personale 
impegnato nel monitoraggio 

ambientale

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
(CISBA)

Microbiologia ed ecotossicologia dei 
suoli 

Destinatari: Personale 
laboratorio biologia 

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

43C AVC – Biologia 2 7 II sem 0 Esterni AVC

43D 2 6 I sem 0 Esterni AVS

44 4 4 I sem 0 Interni AVC

45 6 8 I sem 0 Esterni AVC

46 8 12 I trim 0

47 8 7 I trim 200 AVL

Metodologia per l’ecotossicologia dei 
rifiuti, in particolare per HP14

Destinatari: Personale 
laboratorio biologia 

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

AVS - UO 
CHIMICA 

Speciazione degli idrocarburi 
secondo MADEP 

Destinatari: personale UO 
Chimica addetto analisi GC-MS

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

AVC – UO 
CHIMICA I

Ai fini dell'attività analitica, 
aggiornamento sulla normativa  

emissioni e sulla definizione dei limiti 
autorizzativi ai fini del calcolo delle 
concentrazioni degli inquinanti nel 

flusso emissivo e conseguente  
verifica dei limiti emissivi stessi

Destinatari: tecnici di 
laboratorio – supervisori tecnici

ADD
Collettivo

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

AVC – UO 
CHIMICA II e 

UO CHIMICA I

Tecniche di preparazione campione. 
Aggiornamento sui sistemi 

attualmente disponibili sul mercato di 
estrazione e purificazione dei 

campioni, finalizzate ad un aumento 
della produttività 

Destinatari: tecnici di 
laboratorio – supervisori tecnici

AGG
Collettivo

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

AVL - UO 
Biologia

Test di tossicità con il copepode 
Acartia Tonsa. Saggio in fase liquida 

e in fase solida

Contesto: DM 173/2016 – 
acquisizione di conoscenze e 

competenze in materia di 
monitoraggio ecotossicologico. 

Destinatari: Personale 
laboratorio biologia AV Costa 

(Dirigenza e comparto)

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
(ISPRA) AVL

AVL - UO 
Biologia

Modalità di utilizzo del Software 
Sediqual per la valutazione integrata 

del rischio nelle matrici, ex Dlgs 
163/2016

Contesto: Decreto Legislativo 
173/2016. Supporto per 

l’elaborazione dei dati e per la 
classificazione qualitativa dei 
sedimenti marini. Destinatari: 
Personale laboratorio biologia 

AV Costa (Dirigenza e 
comparto)

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
(ISPRA) 
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

48 10 6 I sem 0

49 8 7 I sem 0 Interni AVL

50 10 8 II sem 0 AVL

51 35 7 I sem 200

52 Unita Operazionali macroinvertebrati 8 7 II sem 0 Interni AVS

53 12 5 II sem 0 AVS

54 4 I sem 600 AVS

55 5 7 I sem 0 Interni AVS

56 UO RA 16 7 I sem 0 Interni AVC

57 UO RA 9 16 I sem 0 AVC

AVL - UO 
Biologia-SVM

DIP LI

Riconoscimento e determinazione 
delle Fanerogame Angiosperme

Contesto: Biomonitoraggio 
delle acque dolci. 

Destinatari: CTP –  Personale 
UO Biologia e personale dei 

Dipartimenti afferenti al Gruppo 
Biomonitoraggio

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni (es. 
Orto Botanico 

dell’UNIPI-
UniPI – prof. 

Tomei oppure 
CISBA )

AVL
(Interessata 

anche AVS e Bio 
Arezzo)

AVL-Gruppo 
Biomonitoraggi

o

Approfondimento sulle famiglie/generi 
di macrobenthos

Destinatari: personale dei 
Dipartimenti afferenti al Gruppo 

Biomonitoraggio

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

UO Ch. AVL
Analisi Chimiche mediante tecniche 

SPME 

Destinatari: Personale lab. che 
esegue prove su parametri 

interessati a queste tecniche

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni (altre 
ARPA)

UO Chimica I e 
II AVL

Panoramica su sostanze prioritarie e 
inquinanti emergenti: normativa di 

riferimento e tecniche analitiche, con 
particolare riferimento alla matrice 

biota

Destinatari:
Personale di laboratorio che 

esegue prove su parametri dei 

vari monitoraggi

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni 
/Esterni 
(ISPRA)

AVL
DA PIANO 2018

AVS - UO 
Biologia

Destinatari: Personale 
impegnato nel monitoraggio 

ambientale

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

AVS - UO 
CHIMICA  

Statistica applicata ai dati del 
laboratorio (concetti base e carte di 

controllo)

Destinatari: personale UO 
Chimica 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni (Luchi 
Mannelli)

UO Biologia 
AVS

Aggiornamento su specie polliniche di 
interesse

Destinatari: personale del 
laboratorio di Biologia di AVS

F
 collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(UNI PG o 

Arpa Umbria)

UO Chimica - 
AVS

Preparativa dei campioni dei rifiuti 
secondo la UNI 10802

Contesto: Agg. del personale
Destinatari: personale UOC

F
 collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Aggiornamento sulla validazione e 
tenuta sotto controllo dei metodi 

impiegati dalla struttura alla luce della 
nuova norma ISO 17025

Destinatari: tecnici di 
laboratorio – supervisori tecnici

AGG
Collettivo

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Aggiornamento su ispezioni 
radioattività e amianto

Destinatari: TPA e CTP
AGG

Collettivo

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(SNPA)
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

58 UO RA 30 8 I sem 0 Interni AVC

59 UO RAA - - I-II sem 1000 Esterni AVC

59A UO RA 4 8 II sem 0 Esterni AVC

59B UO RA 3 8 II sem 0 AVC

59C UO RA Formazione su contabilità uranio 1 8 I sem 0 AVC

59D UO RA 1 16 II sem 0 AVC

59E UO RA Aggiornamento su amianto e FAV 2 16 II sem 0 Esterni AVC

60 UO Ch. AVL Corso MS EnviSchool 25-30 14 0

Aggiornamento su problematiche 
specifiche in impianti rifiuti – rottami 

metallici (radioattività e amianto)
Destinatari: TPA e CTP

AGG
Collettivo

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

 Agg. continuo del personale su 
proposta della UO RAA

Destinatari: personale UO 
RAA

F
 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Aggiornamento su nuova normativa 
radioprotezione per recepimento 

Direttiva 2013/59/Euratom, radon, 
NORM e sorgenti artificiali

Destinatari: RUO, CTP, TPA
F

 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Aggiornamento su controllo acque 
destinate al consumo umano

Destinatari: CTP, TPA
F

 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(ISS)

Destinatari: CTP
F

 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(ANPEQ)

Formazione su impiego modelli di 
valutazione dose in radioprotezione 
per applicazione nuova normativa

Destinatari: CTP
F

 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(AIRP)

Destinatari: RUO, CTP, 
TPATPA e CTP

F
 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Destinatari: Personale ARPAT 
e personale esterno

F
 Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

I sem 
13-14 

maggio

Esterni
(Divisione di 
Spettrometria 
di Massa della 

Società 
Chimica 
Italiana) 
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RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI       3.750

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

61 150 - II sem 0 Interni Formazione fad e aula

62 AVC – Biologia 7 24 I sem 0 Esterni

63 Settore VIA/VAS 4 7 I sem 0 SIRA

64 SIRA - - I-II sem 1000 Esterni

65 CID Comunicazione del rischio 17 7 I sem 850

66 CID 17 7 I sem 900

                                                                                                                        Mod SG.99.096 (b) - Rev. 1 del 01.10.2014                                                                                                   (PO SG.99.004)   

Attività di elaborazione dati, informazione e conoscenza 
ambientale

Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Comm. Agenti 
Fisici -SAF AVC e 
ALV - VIA VAS – 
Dip.ti e strutture 

AVS - Dip. LU-SRI 
– Dip PT e Dip PO 
– UO. Biodiversità 

e S. Mare

Uso base ed evoluto di Q-
GIS

Contesto:
Maggiore accuratezza

F
Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Utilizzo di QGIS e 
cartografia per applicazione 

IQM

Contesto: Necessario per 
lQM (Indice di qualità 

morfologico) per il 
monitoraggio corsi d’acqua 

Destinatari: Personale 
impegnato nel monitoraggio 

ambientale

F
Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Per tutto il personale 
dell’Agenzia che fa l’IQM (tutte 

le AAVV)

Plugin MIDVATTEN di Qgis
Per analisi geologiche

Contesto: Supporto agli 
Osservatori ambientali.

Destinatari: operatori (CTP) 
del Settore VIA/VAS

F
 Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Agg. continuo correlato al 
piano di informatizzazione 

del personale del SIRA

Destinatari:
Personale del Settore

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Destinatari: personale sCID
F

Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
Giancarlo 
Sturloni 

Aggiornamento delle 
conoscenze possedute 
riguardo alla capacità di 

comunicare in modo efficace 
e comprensibile

Destinatari:
Personale del Settore

F
Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni 
Giovanni 
Carrada
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

67 CID 10 7 II sem 0 Esterni

68 CID - - I-II sem 1000 Esterni

Approfondire le competenze 
relative all’utilizzo di Tableau 

Public

Destinatari: personale sCID 
che ha iniziato ad utilizzare 

questo software per la 
rappresentazione dei dati

F
Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Aggiornamento individuale 
delle competenze possedute 

in relazione alle attività 
svolte dal sCID, anche in 
relazione all’impegno nel 

Snpa

Destinatari: personale sCID
F

Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Prevenzione dei rischi e sicurezza dei lavoratori RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI       1.000

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

69 SEPP Corso Oxigen provider e BLSD 7 3 gg. I sem 1500* Esterni

70 SEPP Nuovi AGE 7 4 500*

71 SEPP Nuovi APS 7 12 0

72 SEPP Rischi da Natante su Poseidon 30 8 0 Interno

73 SEPP 50 4 0 Interno

74 SEPP 60 6 0 Interno

75 SEPP 60 6 2500* Interno/esterno

76 SEPP 30 6 0 Interno
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Struttura/e
richiedente

/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Contesto: Gestione delle 
emergenze subacquee

Destinatari:
CTP subacquei e 

coadiutori

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Contesto: Gestione delle 
emergenze

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(febbraio)

Esterni
(VVFF)

Contesto: Gestione primo 
soccorso

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(febbraio)

Esterni 
(MC)

Destinatari: Lavoratori 
addetti

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(19-20-21 
febbraio)

Sicurezza negli appalti: la 
documentazione si sicurezza 
nella gestione degli appalti di 

forniture e servizi

Destinatari: Lavoratori 
amministrativi addetti

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(12-13 

febbraio)

Aggiornamento formazione 
giuridico normativa

Destinatari: dirigenti
F

collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

(I sem)
5-6 marzo

Formazione e addestramento 
uso dei dispositivi di protezione 

individuale anti caduta

Destinatari: personale 
addetto al controllo delle 
emissioni e in geotermia

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate
(I sem)

27-28 marzo

Formazione e addestramento 
uso dei dispositivi di protezione 

individuale anti caduta

Destinatari: personale 
esposto rischi caduta 

dall’alto (generico)

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(9 aprile)
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N° Periodo NOTE
Struttura/e
richiedente

/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

77 SEPP 70 6 0 Interno

78 SEPP 20 6 0 Interno

79 SEPP 350 6 3000* Interno/esterno

80 SEPP 5 24 I-II sem 0

81 SEPP Prima formazione RLS 10 32 0

82 SEPP Formazione neo assunti - 8 I-II sem 0 Interni

83 AVC – SL 30 7 I-II sem 0 Interni

84 CUG 15/20 8 I sem 1000

Formazione procedura 
applicativa sorveglianza 

sanitaria

Destinatari: personale del 
comparto e dirigente

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e  nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(5-16-17 
aprile)

Rischi specifici Centraline della 
qualità dell’aria

Destinatari: Lavoratori 
addetti

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(7 maggio)

Aggiornamento formazione 
attività territoriali

Contesto: rischi specifici 
per il personale addetto 
alle attività in esterno 
Destinatari: lavoratori 

addetti

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I-II sem
(5-6 giugno 

ott-dic) 

Aggiornamento obbligatorio 
Dlgs. 81/08 ASPP - RSPP

Destinatari: Lavoratori 
addetti

F 
individuale

Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Centro 
Interagenziale

Destinatari: Lavoratori 
addetti

F 
individuale

Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

I sem
(26-27-28 
febb. e 1 
marzo)

Arpat e Centro 
Interagenziale

Destinatari: Lavoratori – 
dirigenti addetti

F 
individuale

Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Utilizzo e gestione dei GAS in 
sicurezza

Destinatari: Personale 
Laboratorio

F
collettiva

Sicurezza negli ambienti 
e nei luoghi di lavoro e 

patologie correlate

Linea guida e strumenti per 
valutazione Stress Lavoro 

correlato

Contesto: Cercare di 
capire come si può ovviare 

a questa percezione di 
stress avvertita a tutti i 

livelli
Destinatari: SGRU+  

Rappresentanza CUG + 
RLS +  SePP e Addetti + 

SCID

F
collettiva

Obiettivi formativi di 
processo

Interni/Esterni 
(coordianti da 

Gini)
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Pianificazione, controllo e sistemi di gestione RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI      3.750

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

85 Comm. Aria 20 7 I  sem 1000 Esterni

86 50 4 I  sem 0 Interni 

87 15 7 II sem 1500

88 SPCSG - - I-II sem 1250 Esterni
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Struttura/e
richiedent

e/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Formazione sulle norme UNI relative al 
campionamento e misura in campo 

anche dal punto di vista autorizzativo

Destinatari: addetti al 
supporto tecnico  a 
campionamenti e 
analisi/tarature

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

SPCSG – 
AVS – AVC

Aggiornamento auditor su nuova norma 
ISO 19011 

Destinatari: Auditor 
Agenzia

AGG.
Collettivo 

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

SPCSG e 
AVS

Come scrivere procedure efficaci, 
semplificare la documentazione e 

creare standard di qualità

Destinatari: personale a 
supporto dei sistemi di 

gestione

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(Gruppo 
Galgano)

Aggiornamento continuo del personale 
del Sett. PCSG e del personale a 

supporto SGQ delle AAVV

Contesto: probabile 
adozione del MOG 

Modello di 
Organizzazione, Gestione 
e Controllo Destinatari:
personale del Settore

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Bilancio, contabilità e controllo di gestione RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI      1.500  

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

89 10 24 I-II sem 1500 Esterni

90 30 10 I-II sem 0 Interni

                                                                                                                        Mod SG.99.096 (b) - Rev. 1 del 01.10.2014                                                                                                   (PO SG.99.004)   

Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia di

Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Settore Bilancio, 
Contabilità e 

Cdg

Aggiornamento continuo del 
personale del Settore Bilancio

Destinatari: Personale 
del Settore

F
individuale

Obiettivi formativi 
tecnico-prof.li

Settore Bilancio, 
Contabilità e 

Cdg

Aggiornamento continuo del 
personale dell’Agenzia su specifici 

temi 

Destinatari: Personale del 
Settore e altro personale 

dell’Agenzia

F
Collettiva

Obiettivi formativi 
tecnico-prof.li
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Gestione delle risorse umane RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI    27.200

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

91 SGRU - - I-II sem 2700 Esterni

91A SGRU 2 7 I sem 0 Esterni

91B SGRU 2 8 I sem 0 Esterni

91C SGRU 3 10 I sem 0 Esterni

92 SGRU 15 7 I sem 0 Interni

93 55 7 I sem 0 Interni

94 16 I-II sem 24000 Esterni
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Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Aggiornamento continuo del 
personale del Settore GRU sulle  

tematiche trattate

Destinatari:
Tutti i profili e il Dirigente

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

 Seminario “Certificazione Unica e 
nuovi adempimenti 2019.  

Istruzioni d’uso per il datore di 
lavoro pubblico”

Destinatari: CAP e AA
F

individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Giornata Laboratorio sulle novità 
del CCNL 2016-18 in tema

di fondi per la contrattazione 
ìntegrativa del Comparto Sanità

Destinatari: CAP
F

individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Il Conto Annuale 2018
Le rilevazioni alla luce dei recenti

rinnovi contrattuali
Destinatari: CAP e AA

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Corso di aggiornamento su istituti 
giuridici del personale di comparto 

Destinatari:
Tutto il personale degli Uffici 

Amministrativi

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

SGRU/ SAA-
AVS

Corso di aggiornamento su istituti 
giuridici e Diritti/ Doveri del 

personale di comparto 

Destinatari:
Dirigenti di struttura 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

DG
SGRU
CUG

Progetto di Formazione Intervento 
su  Il contesto organizzativo: dal 
conflitto alle relazioni costruttive

Contesto:  Rif. Riunione DG 
Verbale 5.10.2017. Benessere e 

relazione corso dirigenza
Destinatari: comparto e dirigenza 

(Progetto pluriennale) 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

250 circa
(10 edizioni)
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

95 CUG 30 7 II sem 500 Esterni

96 CUG - - I-II sem 0

97 SGRU-CUG - - I-II sem 0 Esterni

97A CUG - 0 Esterni

97B CUG 3-4 - - 0 Esterni

ASCOLTO ATTIVO: Miglioramento 
della capacità di ascolto 

dell'Agenzia nei confronti dei 
Lavoratori / lavoratrici sui temi 

dell'organizzazione del lavoro e 
del benessere organizzativo

Contesto: progetto finalizzato a 
migliorare la capacità di ascolto e di 
indirizzo rispetto ai bisogni espressi 

da lavoratrici / lavoratori che si 
rivolgono direttamente ai 

componenti CUG  Destinatari: 
personale Arpat (prioriariamente 
componenti titolari e supplenti + 

Consigliera di fiducia)

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

Promuovere incontri presso 
Dipartimenti AV per far conoscere 
attività/ iniziative del CUG ARPAT 

Destinatari: personale Arpat 
F

collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

Interni
(componenti 

CUG)

Aggiornamento continuo del 
personale del CUG

Destinatari:
componenti CUG

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Conferenza Nazionale SNPA 
27/28 febbraio STAND RETE CUG 

Destinatari:
componenti CUG

F
Individuale 

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

13
(componenti 

titolari) 

I sem 
(27-28 

febbraio 
2019)

Iniziative nazionali (N. 3/4) 
organizzate da FORUM CUG o  
Rete CUG AMBIENTE SNPA su 
temi di particolare interesse per 

ARPAT

Contesto: miglioramento delle 
conoscenze su es. valutazione 

rischi di genere nei luoghi di lavoro, 
benessere organizzativo e/o Age 

Management mobbing…. 
Destinatari: componenti CUG

F
Individuale 

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Provveditorato RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI     4.500

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

98 F collettiva 60 21 II sem 0 Interni DA PIANO 2017

99 F collettiva 40 8 II sem 1000

100 Sett. Provv. F collettiva 40 10 I sem 500

101 F collettiva 10 7 I sem 1000 Esterni AVL

102 F individuale - - I-II sem 2000 Esterni
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Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Sett. Provv. -
AVS – AVL

RUP e DEC
Destinatari: 
Rup e Dec

Obiettivi 
formativi di 
processo

Sett. Provv. - 
AVC – AVS

Aggiornamento continuo in materia di 
appalti pubblici

Destinatari: 
Addetti agli acquisti

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni / 
Esterni

Gli obblighi degli “acquisti verdi” del 
D.Lgs. 50/2016 e le linee guida del 

SNPA per implementare un Sistema 
di Gestione del GPP 

Destinatari: 
Addetti agli acquisti

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni / 
Esterni

(Arpa Cal. e 
Arpa EmR)

SAA – ADA 
Acquisti

L’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex Dlgs 50/2016 e smi e 

secondo il nuovo START

Contesto: Codice appalti 
– Destinatari: personale 

ADA Acquisti del SAA 
AVL  - Dirigenza e 

comparto

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Sett. Provv. - 
AVL - AVC – 

AVS

Aggiornamento continuo del 
personale del Settore Provv. e dei 

SAA delle AAVV

Destinatari: 
Addetti agli acquisti

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Attività informatiche RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI        4.000

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA

N° Periodo NOTE

103 SIRA 20 I sem 0 Interni Fad e aula

104 SIRA 10 21 I sem 1500

105 6 I-II sem 0 Interni

106 SIRA - - I-II sem 2500 Esterni

106A SIRA 5 16 II sem 0 Esterni

106B SIRA 2 35 I-II sem 0 Esterni
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Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Formazione su Disciplinare e 
procedure ICT

Contesto: 
Attuazione GDPR e sicurezza ICT 

Destinatari: Tutto il personale 
ARPAT con approfondimenti 

specifici per informatici e 
Responsabili

F 
Collettiva

Obiettivi 
formativi di 

sistema

300
(10 ed.)

GLPI software opensource per 
inventario ICT 

Contesto: Attuazione GDPR e 
sicurezza ICT 

Destinatari: personale informatico

F 
Collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni / 
Interni

SIRA 
(CRTQA-AVC)

Libre Office avanzato
(creare moduli, tabelle Pivot, grafici, 
elenchi puntati, formattazione della 

pagina e stampa)

Contesto: aggiornamento del 
personale 

Destinatari: Operatori della 
struttura

F
Collettiva

Obiettivi
formativi di
Processo

110
(6 ed.)

Aggiornamento continuo del 
personale del SIRA

Destinatari:
personale SIRA

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Formazione specialistica su GDPR / 
sicurezza ICT

Contesto: Attuazione GDPR e 
sicurezza ICT

Destinatari: personale informatico

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Active Directory Services with 
Windows Server

Contesto: Attuazione GDPR e 
sicurezza ICT 

Destinatari: personale informatico 
Sistemi

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

106C SIRA 1 I sem 0 Esterni

106D SIRA 100 4 I e II sem 0

Linguaggio di programmazione 
Python

Contesto: Aggiornamento 
specifico per informatici coinvolti in 

sviluppo software in particolare 
legato al mondo del linguaggio di 

programmazione Python

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

24 
(4 gg.)

Il nuovo Regolamento europeo 
679/2016 sulla protezione dei dati 

personali – Fad

Contesto: Attuazione GDPR e 
sicurezza ICT 

Destinatari: Direttori e segreterie, 
dirigenti, SIRA

F
Individuale

Obiettivi 
formativi di 
processo

Esterni
(Maggioli)
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Patrimonio immobiliare, impianti e reti RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI     1.000

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

107 10 7 I-II sem 500 Esterni

108 7 7 I-II sem 500 Esterni
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Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Sett. 
Patrimonio

Nuovo Codice degli appalti 50/2016. 
Affidamento e gestione di servizi, forniture e 

LLPP; Le nuove regole sugli appalti; 
Esecuzione in economia, autorizzazione al 
subappalto, verifiche ed adempimenti sulle 

imprese aggiudicatrici: aggiornamento 
dell’inquadramento giuridico e tecnico

Contesto: 
Aggiornamento e nuove 

regole sugli appalti 
Destinatari: Tecnici del 

settore

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Sett. 
Patrimonio

Aggiornamento continuo del personale del 
Settore Patrimonio, in particolare sulla 

normativa sicurezza legge 81/2008 per la 
figura del Coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione 

Destinatari: Tecnici del 
settore

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li
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Affari generali RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI      1.000

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA’

N° Periodo NOTE

109 SAG 7 II sem 2500* Interni/Esterni *costo extra budget

110 SAG 7 II sem 0 Interni 

111 SAG 14 II sem 5000* Esterni *costo extra budget

112 SAG 5 7 I-II sem 1000 Esterni

113 Comm. AA 40 4 I sem 0
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Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Regolamento su procedimento 
amministrativo, tecnico e attività di 

controllo

Destinatari: Dirigenza e 
comparto 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

100
(3 ed.)

Regolamento sull'accesso 
documentale, civico, generalizzato 

e informazioni ambientali

Destinatari: Dirigenza e 
comparto (amm.vi e URP)

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 
processo

70
(2 ed.)

Anticorruzione: concetto di conflitto 
interessi e sua gestione

Destinatari: 
Dirigenza e comparto

F
collettiva

Obiettivi 
formativi di 

sistema

200
(3 ed.)

Aggiornamento continuo del 
personale del Settore SAG

Destinatari:
CAP-CTP-Dirigenti del 

Settore

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Formazione su diritto alla difesa, 
anticorruzione, codice di 

comportamento nel rapporto con i 
consulenti di parte nelle attività di 

prova

Destinatari:
Personale di laboratorio 

che esegue prove su 
campioni di acqua di 
scarico e/o rifiuti con 

apertura in contraddittorio

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni 
(Bachechi, 

Tonelli)
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Altro RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI        1.000

RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

114 Uff. legale 2 - I-II sem 1000 Esterni
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Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatar

i

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Aggiornamento continuo in 
diritto e deontologia

Destinatari:
legali dell'Agenzia

F
individuale

Obiettivi 
formativi tecnico-

prof.li
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RILEVAZIONE ANALISI DI FATTIBILITA'

N° Periodo NOTE

115 AV COSTA 5 14 II sem 1300*

116 F collettiva 16 5 I sem 450* Esterni

117 SIRA F collettiva 10 21 I-II sem 3000* Esterni

118 SIRA - - I-II sem 2000* Esterni

119 4 21 I-II sem 1500* Esterni

120 20 14 I-II sem 5000*
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ARPAT ANNO 2019

FORMAZIONE FINANZIATA EXTRA PIANO

Struttura/e
richiedente/i

Descrizione del
bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

Corso Specialistico per 
Addetto Microscopia 

elettronica

Destinatari: personale UO 
Raa + CTP neo-assunto

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Interni 

Esterni (Ipotesi 

UNIFI)

DA PIANO 2017
* costi a valere sul Progetto 

Cave

AV COSTA 
SIRA

SST-CE
Dip Fi

Formazione teorico-pratica 
sull'utilizzo degli specifici 

fuoristrada acquisiti 
dall'Agenzia

Destinatari:
TPA e CTP di AVCosta che 
effettua i controlli in cava e 

neoassunti

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

AVL
DA PIANO 2017

* costi a valere sul Progetto 
Cave

 Formazione specialistica 
per progetto “Catasto 

regionale delle sorgenti di 
emissioni 

elettromagnetiche”

Destinatari: personale 
informatico

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

DA PIANO 2017
*FINANZIATO Progetto 

CEM (Matt-M)

Formazione specialistica 
per il personale del SIRA

Destinatari: Personale del 
Settore SIRA

F
individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

DA PIANO 2017
*FINANZIATO Progetto 

CEM

SIRA
Aggiornamento sui temi 
della fotogrammetria e 

remote sensing

Contesto: miglioramento 
delle competenze sulla 
produzione, analisi e 

restituzione delle informazioni 
ambientali dalla 

fotogrammetria e da tecniche 
di remote sensing

Destinatari: Personale SIRA 

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

*Progetto Cave
Conferenza ASITA

+ 
Living planet Symposium 

(Milano 13-17 Maggio) 
organizzata da ESA

Comm. Agenti 
fisici

Decreto Ministeriale n. 72 
del 28/06/2016

PROGRAMMA CEM 
(avanzato)

Destinatari:
Dirigenti – CTP – TPA
del Sett. Agenti fisici 

F
collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

Esterni
(ISPRA)

DA PIANO 2018
*FINANZIATO Progetto 

CEM
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N° Periodo NOTE
Struttura/e

richiedente/i
Descrizione del

bisogno formativo 

Contesto di
riferimento e

tipologia
Destinatari

Titolo e
tipologia

di
Intervento

Area /
Tipologia 

di
Obiettivo
formativo
Regionale 

Numero di
Destinatari

Durata
in ore

Spesa
Prevista

Eventuali
docenti
interni/
esterni

Proposti

121 1 4 gg 0*

122 1 4 gg 575* Esterni

123 Comm. Acque 10 I sem 0* *Budget da attività ino 2019

Comm. Agenti 
fisici e AVL

26Th International Council 
on Sound and Vibration – 

ICSV 2019

Contesto: Disseminazione – 
Presentazione lavori del 
progetto. Destinatari: 

Dirigente (Responsabile del 
progetto)

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

II sem
(Montreal, 7-

11 luglio)

Esterni 
(Agora 

Communicatio
n

Già pagato nel 2018 per 
avere la quota scontata.
*Finanziato da Progetto 

Mon Acumen

Comm. Agenti 
fisici e AVL

48th International Congress 
and Exhibition on Noise 
Control Engineering -  

InterNoise 2019

Contesto: Disseminazione e 
presentazione lavori - 
Destinatari: Dirigente 

(Responsabile del progetto)

F
Individuale

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

I sem
(Madrid, 16-
19 giugno)

Scadenza della Early 
registration: 15 aprile 2019. 

*Finanziato Progetto Life 
Nereide

Struttura della comunità di 
fauna ittica quale indicatore 

biologico richiesto dalla 
normativa nel monitoraggio 

delle acque superficiali 
interne

Destinatari: CTP addetti al 
monitoraggio acque 
superficiali interne

F
 collettiva

Obiettivi 
formativi 

tecnico-prof.li

15 gg. (2 
aula+ 

attività in 
campo)

Esterni
(Dr.ssa Nocita 

Università 
Firenze)


