
 

In stretta collaborazione con il Direttore del Dipartimento, lo staff informa 
l'Ufficio Comunicazione della Sede Centrale sulle attività svolte, 
predispone atti, raccoglie esigenze sulla “sicurezza sul lavoro”, sulla 
privacy ed sull' educazione ambientale con funzioni di raccordo con il il 
S.P.P. e con corrispondenti servizi Sistemi informatici e privacy e quelli di 
Educazione Orientata alla Sostenibilità della sede centrale, nonché il 
gruppo Valutazione Ambientale. 

Il Settore Amministrativo svolge, in stretta collaborazione con le 

corrispondenti Aree della Direzione Amministrativa, le attività 

amministrativo-gestionali necessarie al funzionamento del Dipartimento 

provinciale, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartite dal 

servizio stesso. 

Sede di competenza tecnica avanzata, il settore tecnico è suddiviso in  
servizi tematici e servizi laboratoristici incaricati di presidiare su scala 
provinciale le matrici ambientali di riferimento e le attività 
laboratoristiche a supporto dei clienti esterni istituzionali, dei clienti 
interni e dei privati. Nel settore Tecnico opera l’Ufficio Accettazione 
campioni che cura le attività connesse alla filiera analitica dall’ 
accettazione del campione alla consegna degli esiti analitici 

 I servizi laboratoristici curano le diverse fasi del processo analitico, in 
raccordo con il sistema di qualità aziendale, perseguendo gli obiettivi di 
efficienza nell’uso di risorse e strumentazioni assegnate. Garantiscono 
il popolamento dei sistemi informativi dedicati.  
Operano in collaborazione con gli altri Servizi del Dipartimento, 
partecipando alle fasi di programmazione ed esecuzione di attività e 
progetti di interesse comune.  

I servizi tematici curano le attività corrispondenti alle relative matrici 
attraverso monitoraggi e controlli con campionamenti e misure e 
l’utilizzo delle tecniche e delle strumentazioni in dotazione del servizio. 
Assicurano la realizzazione delle attività istituzionali a supporto di enti e 
AA.GG.e  la realizzazione di programmi e progetti regionali. 

Curano il popolamento delle banche dati relative, in raccordo con la 
Direzione Dipartimentale e Scientifica. Elaborano reports tematici 
annuali. Realizzano iniziative di educazione ambientale 
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