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OUTLINE e principali temi



E’ il personale effettivo dell’intero Sistema agenziale (21 Agenzie, +10% dal 2005):
- 96% personale di ruolo;
- 4% personale con contratto di natura flessibile.

ISPRA somma circa 1.150 addetti.

Chi siamo?
Personale effettivo delle Agenzie del SNPA

9.094 
addetti nel 2015, 

1 ogni 6.525 abit.

La copertura della pianta organica delle Agenzie avviene sostanzialmente con 
personale di ruolo per l’80% (65% nel 2005), in misura limitata con contratti 
flessibili 

85% 
copertura 

fabbisogno con 
pers. effettivo 

Rispetto al 2006:
- dirigenti - 29%
- comparto +12%.

dirigenza (-) e 
comparto (+)

Pari al 13% del personale in servizio.
Prevalenza di UPG (80%) in Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria  963 UPG



Chi siamo?
Trend qualitativi 

86% 
della forza lavoro 

nella fascia 
50-54 anni

 

Presenza 
femminile in 

aumento
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Complessivamente i costi di produzione 
di 17 Agenzie (dati disponibili) sommano: 
- 613 ML € nel 2013

- 621 ML € nel 2014

- 618 ML € nel 2015

In media, nel triennio 2013-2015, così articolati:
- 67% costo personale dipendente;
- 18% prestazioni di servizi;
- 3% acquisto materie prime/ beni consumo;
- 12% altri costi (variabili nel triennio e tra Agenzie).

Quanto costiamo?
Composizione dei costi di produzione 



La proiezione dei costi di produzione sull’intero SNPA (21 Agenzie) si attesta su: 

- 721 ML € nel 2013;

- 725 ML € nel 2014;

- 724 ML € nel 2015 (*);

cui si sommano 98,8 ML€ di ISPRA (nel 2015)

(*) al netto degli investimenti (pari a 156ML€ per 15 Agenzie nel triennio, circa 70ML€ annui per il SNPA), 
dell’ordine del 8,3% sui costi di produzione

Quanto costiamo?
Proiezione del costo del SNPA  



Costo personale/addetto 
(dato mediano)
- 50.486 €/addetto nel 2015

Costo acquisto servizi/addetto 
(dato mediano)
- 14.241 €/addetto nel 2015

Quanto costiamo?
Costi per addetto 2015 



Quanto costiamo? 
Il costo a residente

Costo a residente 
(sostanzialmente invariato nei 3 anni): 
€ 12

15 Agenzie, 
escluse APPA

2013 2014 2015

Costi 
complessivi 

 €   609.184.214  €     616.648.318  €         614.558.853

Residenti 50.424.566 50.444.631 50.343.961

< 12€ : Campania, Lazio, 
Lombardia, Puglia

tra 12€ e 16€ : EMR, 
Marche, Piemonte, 
Sardegna, Toscana, 
Veneto

Oltre i 16€ : Basilicata, 
FVG, Liguria, Molise, VdA
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Come ci finanziamo? 
Trasferimenti e ricavi propri



€

€

Come ci finanziamo?  
Trasferimenti - Incidenza del FSR e degli altri fondi 



€ 10

€ 64.000

Come ci finanziamo?
Trasferimenti correnti procapite e trend osservati (dati su 15 Agenzie)



€ €
€ €

Come ci finanziamo?
Incidenza dei trasferimenti regionali vs le Agenzie sulla spesa sanitaria regionale

0,59% 
FSR

Se riferita ai soli trasferimenti effettivi dai rispettivi FSR.

€
0,46%

FSR



Come ci finanziamo?
Autonomia finanziaria (da ricavi propri) 

Livello medio di 
autonomia 
finanziaria:

10% 

Valore medio 
annuo :

3,8ML€

Ricavi a tariffa 
(Arpa ER, 2015): 6,6%

Ricavi progetti e 
convenzioni
(Arpa ER, 2015): 2,8%
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Contribuzione indiretta netta  
“Contribuzione indiretta” del residente, al netto dei ricavi propri delle Agenzie

Costo a residente, al netto 
dei ricavi propri 
(sostanzialmente invariato nei 3 anni): 
€ 11

15 Agenzie, 
escluse APPA

2013 2014 2015

Costi 
complessivi 

 €   609.184.214  €     616.648.318  €         614.558.853

Ricavi propri 
complessivi

 €     64.567.243  €       59.965.314  €           58.362.589 

Residenti 50.424.566 50.444.631 50.343.961

< 11€ : Campania, Lazio, 
Lombardia, Puglia, 
Marche

tra 12€ e 16€ : EMR, 
Toscana, Veneto

Oltre i 16€ : Basilicata, 
FVG, Liguria, Molise, 
VdA, Piemonte, Sardegna



Contribuzione indiretta netta (proiezione 21 Agenzie) 
“Contribuzione indiretta” per residente, Km2 e unità di impresa   

Dati 21 Agenzie (proiezione) 2015

Costi complessivi  €  723.997.524 

Ricavi propri complessivi €  68.755.612

Residenti 60.665.551

Superficie (Km2) 302.073

Imprese impattate 2013           
- settore manifatturiero;
- fornitura di energia/ acqua e 

gestione reti fognarie e rifiuti;
- costruzione e demolizione del 

settore costruzioni

592.319

Costo / superficie, al netto 
dei ricavi propri 
(proiezione 21 Agenzie): 
circa € 2.170/ Km2

Costo / impresa, al netto dei 
ricavi propri 
(proiezione 21 Agenzie): 
circa € 1.100/ unità di 
impresa

Costo / residente, al netto 
dei ricavi propri 
(proiezione 21 Agenzie)

€ 11
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(Quanto) investiamo? 
Composizione e trend (dati 15 Agenzie)

64% deriva dalla capacità di 
produrre risparmi o dal risultato 
di esercizio: 

€

35% proviene da 
finanziamenti pubblici 
vincolati per gli investimenti: 

€

1% alimentato da risorse 
di soggetti privati: 

€



Riflessioni conclusive



Riflessioni conclusive (esemplificazione)
Incidenza aggregati di servizi su costi di Agenzia, parametrazione su costi contabilizzati 
(dati: Arpa-ER 2015) 



Riflessioni conclusive (esemplificazione)
Incidenza aggregati di servizi su costi di Agenzia, parametrazione su costi contabilizzati 
(dati: Arpa-ER 2015) 


