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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;
VISTA la D.G.R. n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede
legale in Pescara;
VISTA la D.G.R. n. 636/2012 e successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato
dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’A.R.T.A. Abruzzo, adottato con deliberazione
del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013;
VISTA la legge 132/2016 “Istituzione del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e
disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

RICHIAMATI:
 il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 il Decreto Legge n.11 del 08 marzo 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria”, pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale n. n.60 del 08 marzo 2020;
 il DPCM 09.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 09 marzo 2020
PRESO ATTO
che il Presidente della Regione Abruzzo ha emanato le seguenti ordinanze:
−

O.P.G.R. 1 del 26.02.2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
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−

O.P.G.R. 2 del 08.03.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio
regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3,
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, salvo altre
che ovviamente daranno applicate nell’Agenzia.

−

O.P.G.R. 3 del 09.03.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli
operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private
accreditate del Servizio Sanitario Regionale

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della anità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE:
−

la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020
contenente “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVI-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

−

la Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 1/2020 del 4 marzo 2020, recante
“Misure incentivanti per il ricorso al modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa”;

RITENUTO: in attuazione dei citati provvedimenti, di dover adottare misure organizzative e di
dover approvare il Regolamento di ARTA Abruzzo per il lavoro agile allegato al presente atto
di cui forma parte integrante, quali ulteriori misure per contrastare e contenere la diffusione
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 679/2016);
VISTO il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. che nell’art. 17, comma 1, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad
affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la
“transizione alla modalità̀ operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati
alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di
qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità̀” nominando un Responsabile per la
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Transizione al Digitale (RTD);
VISTE le Misure Minime di Sicurezza (Circolare AgID 02/2017) in cui all’ABSC 5.2.1 si richiede
di “Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia
debitamente e formalmente autorizzata”;

SENTITI per le vie brevi i Direttori/Dirigenti delle strutture di ARTA Abruzzo;
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Tecnico;

DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di stabilire che tutti i laboratori di ARTA Abruzzo rimarranno in funzione e garantiranno
l’attività ordinaria e le analisi relativamente alle acque potabili, così come richiesto dalle
ASL competenti, precisando che entro la fine di marzo i Distretti completeranno i prelievi
dei campioni di acque sotterranee e superficiali del primo trimestre dei monitoraggi
regionali, mentre saranno interrotti i campionamenti di acque di scarico, siti contaminati,
rifiuti, controlli AIA e AUA e in generale ogni prelievo/attività che comporti il
contraddittorio e/o la presenza di persone estranee non dipendenti dell’Agenzia
3. Di stabilire che fino a nuove disposizioni i laboratori non effettueranno attività che
presupponga contraddittorio con persone esterne all’Agenzia, ad esclusione delle attività
urgenti e/o in emergenza;
4. Di stabilire che sono sospese le attività di campionamento che presuppongono
contraddittorio con persone esterne all’Agenzia, ad esclusione delle attività urgenti e/o in
emergenza;
5. Di stabilire che continueranno ad essere eseguite le ordinarie attività di campionamento
effettuate esclusivamente da dipendenti dell’Agenzia e quindi senza l’intervento di persone
estranee ad ARTA, precisando che se possibile dovrà essere utilizzato un mezzo di ARTA
per ogni addetto;
6. Di stabilire che per quanto attiene l’attività di analisi delle sostanze stupefacenti saranno
accettati dai Distretti ARTA solo i campioni indifferibili ed urgenti;
7. Di stabilire che continueranno ad essere eseguite tutte le attività inerenti la balneazione ed in
generale tutte le attività per il mare, sempre senza l’intervento di persone non dipendenti
dell’Agenzia;
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8. Di stabilire che sono sospese le attività relative al rumore ed ai campi elettromagnetici
(sopralluoghi presso abitazioni, in luoghi al chiuso, presso attività produttive, pubblici
esercizi, attività commerciali ecc.) che implicano potenziali contatti ravvicinati con persone
non dipendenti dell’Agenzia, precisando che saranno assicurate le attività di sopralluogo e
misura in ambiente sterno (comprese le pertinenze esterne di abitazioni o altri luoghi)
sempre che non sia necessaria la presenza di persone non dipendenti di ARTA, tuttavia
verranno assicurate tutte le relative attività d’ufficio;
9. Di stabilire che ad esclusione di casi d’urgenza e/ emergenza a discrezione del
Direttore/Dirigente di riferimento, negli uffici dell’Agenzia non verranno ricevuti persone
che non siano dipendenti dell’Agenzia, precisando che i cittadini, le ditte, i professionisti, i
funzionari di altre amministrazioni pubbliche, dovranno preventivamente contattare
telefonicamente, per PEC o per mail, i dipendenti dell’ARTA, nell’orario di lavoro
ordinario;
10. Di approvare il Regolamento di ARTA Abruzzo per il lavoro agile allegato alla presente
delibera di cui è parte integrante e sostanziale, quale ulteriore misura per contrastare e
contenere la diffusione l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
11. Di mandato ai Direttori/Dirigenti dell’Agenzia della predisposizione degli atti
conseguenziali e necessari per dare completa attuazione a quanto stabilito con la presente
deliberazione;
12. Di stabilire che eventuali disposizioni Statali e Regionali in contrasto con quanto stabilito
con la presente deliberazione e con il Regolamento allegato, prevarranno su questi ultimo;
13. Di precisare che quanto stabilito con la presente deliberazione rimarrà in vigore fino a nuove
disposizioni e prevarrà su quanto eventualmente già disposto dai Direttori/Dirigenti se in
contrasto;
14. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Data, 10/03/2020

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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