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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 DGR 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”;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 27.12.2016 l’Arch. Francesco
CHIAVAROLI è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente (A.R.T.A. Abruzzo);
- l’ARTA opera secondo standard di qualità riconosciuti da norme a livello internazionale e
risulta certificata secondo la UNI EN ISO 9001 e accreditata secondo la UNI CEI EN
ISO/IEC 17025;
- l’ARTA intende, nel prossimo futuro, implementare ulteriormente i requisiti di qualità
adottando norme specifiche per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS
OHSAS 18001) e l’adozione di prassi di riferimento sulla responsabilità sociale attraverso
gli indirizzi applicativi riferiti alla linea guida UNI ISO 26000;
PRESO ATTO
che tutte le norme sopra citate prescrivono l’adozione da parte della Direzione di un
documento, da diffondere a tutte strutture dell’Arta ed agli stakeholder chiamato “Manuale
della Qualità o Manuale del Sistema di Gestione Integrato”, che fornisce un quadro
d’insieme di come è costituita e come opera l’Agenzia, sia per stabilire i criteri di riferimento
ad uso interno, sia per illustrare il sistema di Gestione a clienti/utenti e organismi di
certificazione e accreditamento;
- che il “Manuale del Sistema Integrato” costituisce il riferimento di base per verificare
l'applicazione del sistema di gestione e la sua conformità alle norme di riferimento su citate;
- che è intenzione di questa Direzione di impegnarsi a supportare pienamente il processo di
introduzione, sviluppo, mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi,
l’accreditamento delle prove di laboratorio nonché l’impegno per il prossimo futuro di
adottare una sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e di buone prassi sulla
responsabilità sociale;
CHE
- con Decreto del Direttore Generale n.2 del 28.02.2017 il Dott. Marco CACCIAGRANO è stato
nominato Direttore Amministrativo dell’ARTA Abruzzo;
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- con delibera n. 38 del 04/04/2017 sono state delegate al Direttore Amministrativo le funzioni di
Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
RILEVATO
- che con delibera n. 8 del 31.01.2017 al Dott. Massimo Giusti è stata conferita la Posizione
Organizzativa dell’Ufficio “Verifica qualità delle prestazioni” nell’ambito della Sezione
“Qualità delle prestazioni, controllo di gestione, performance, digitalizzazione e innovazione
tecnologica”, con compiti di fornire alla Direzione il supporto per la verifica e l’attuazione dei
sistemi di gestione integrati e l’accreditamento delle prove di laboratorio nonché coordinare
le attività in materia nei Distretti e nelle Aree dell’Agenzia;
- che il suddetto responsabile dell’Ufficio è in possesso di qualifica certificata CEPAS di
Team Leader, come richiesto dalle norme di certificazione e accreditamento, ai fini della
verifica e attuazione sulla corretta applicazione del sistema di gestione integrato in tutte le
strutture dell’Agenzia;
VISTA la certificazione n° IT246605 rilasciata dall’Ente di certificazione BUREAU VERITAS
per la norma UNI EN ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità – requisiti”;
VISTO il certificato di accreditamento n° 0882 del multisito ARTA rilasciato dall’Ente unico di
accreditamento italiano ACCREDIA, per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali
per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”;
VISTA la norma BS OHSAS 18001 “Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori”;
PRESO ATTO che, per quanto non espressamente menzionato nel presente ATTO, si farà
riferimento all’atto denominato “MANUALE DEL SISTEMA INTEGRATO” in rev. 19 del 08.02.2018,
che è parte integrante della presente delibera;
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 6, c.4 del Regolamento
ARTA in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico;

DELIBERA
le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di approvare il documento denominato “MANUALE DEL SISTEMA INTEGRATO” rev.19
del 08.02.2018, allegato al presente provvedimento;
2.

di stabilire che detto documento sia parte integrante del Sistema di Gestione Integrato
adottato da ARTA Abruzzo;

3. di dare mandato al Dott. Massimo Giusti, Posizione organizzativa dell’Ufficio “Verifica
qualità delle prestazioni e S.G.I.” di verificare che il sistema di gestione per la qualità e la
sicurezza sia correttamente applicato da tutte le strutture dell’Agenzia;
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4. di dare mandato a tutti i Direttori e Dirigenti, ognuno per quanto di competenza, di adottare
tutti i provvedimenti necessari per dare completa attuazione a quanto stabilito con la
presente delibera;
5. di stabilire che detta delibera, con il relativo allegato, venga pubblicata all’Albo pretorio
dell’ARTA e sul sito istituzionale;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Data, 02/03/2018

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