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TITOLO DEL PROGETTO:    Implementazione e gestione del sistema informativo del portale acque 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO Descrizione ed analisi del problema - Il complesso di azioni proposte si incardina alle attività tecnico-scientifiche e pre-normative condotte in ambito istituzionale dal Reparto di Igiene delle Acque Interne con i contributi dei Reparti di Microbiologia e virologia ambientale e wellness e  Qualità degli Ambienti Acquatici e delle Acque di Balneazione del Dipartimento di Ambiente e Prevenzione Primaria dell’ISS, ed è finalizzato al supporto al Ministero della Salute nelle attività centrali di area del programma CCM 2016, nell’ambito dell’Implementazione e gestione del sistema informativo del portale acque. Ad integrazione delle azioni indirizzate a potenziare i contenuti informativi del portale acque le azioni proposte si raccordano al più generale mandato del programma CCM nel supportare l’analisi dei rischi per la salute, i piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, e la promozione di programmi di valutazione della performance sanitaria. Ciò alla luce dei recenti sviluppi tecnico-scientifici in fase di trasposizione sul piano normativo nazionale in materia di analisi di rischio nella filiera idro-potabile. L’analisi strutturata delle problematiche cui la proposta intende indirizzare azioni di intervento risolutive si articola in 4 fondamentali aree, rispetto alle quali è di seguito riportata una sintesi descrittiva e analitica.  (1) Implementazione nazionale della direttiva UE 2015/1787: introduzione di piani di sicurezza dell’acqua (PSA) approvati dall’Autorità sanitaria centrale nelle filiere idro-potabili. I requisiti di idoneità di un’acqua per il consumo umano, incluso l’utilizzo potabile ed altri impieghi domestici, sono oggi stabiliti dal D.lgs. 31/2001 e s.m.i. – recepimento della Dir. 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate a consumo umano (Drinking water directive – DWD) –, in base al quale l’acqua fornita attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano, deve essere conforme ad una serie di parametri microbiologici e chimici indicati nell’allegato I dello stesso decreto. In tale contesto, sono in corso, e da finalizzare nel breve-medio periodo, iniziative fondamentali che vedranno il nostro paese modificare significativamente il corpus legislativo che presiede alla qualità e sicurezza delle acque destinate al consumo umano per effetto della prossima trasposizione della Dir. UE 6 ottobre 2015, n. 2015/1787.  Tale direttiva modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE che stabiliscono i requisiti minimi dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano e le specifiche per i metodi di analisi dei diversi parametri. Il termine temporale di recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è il 27.10.2017. La nuova direttiva intende superare i limiti del preesistente approccio, integrando il regime di monitoraggio sulle acque distribuite − retrospettivo (eseguito alle utenze quindi con limitate azioni in prevenzione) e definito su base generale (controllo di un numero limitato di parametri aspecificamente applicato a ogni sistema acquedottistico) − con un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’analisi di rischio estesa all’intera filiera idro-potabile secondo i principi dei water safety plans (Piani di Sicurezza dell’Acqua, PSA) della WHO; principi trasposti in Italia in linee guida ISS-Ministero della Salute, elaborate nell’ambito di un progetto CCM, 2014; L’introduzione nei sistemi di gestione idro-potabile dei PSA, che in base alla recependa direttiva dovranno essere approvati da parte dell’autorità sanitaria, può consentire di superare alcune criticità dell’attuale sistema di controllo sulle acque destinate al consumo umano, identificate come alte priorità d’intervento dal Ministero e dall’ISS, quali, tra l’altro: 

- (ri)definire le “zone di approvvigionamento idrico” attraverso una identificazione aggiornata delle filiere idro-potabili, connessioni tra di esse, omogeneità delle acque in distribuzione e aree geografiche/utenze servite; tale azione è indispensabile per ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti/monitoraggi, anche in vista dell’applicazione del D.Lgs. 28/2016 sul monitoraggio della radioattività nelle acque; 
- prevenire efficacemente emergenze idro-potabili dovute a parametri non oggetto di ordinario monitoraggio;  
- potenziare la comunicazione, come espressione della dovuta diligenza, tra gli organi che per diversi ambiti di competenza operano monitoraggi (in particolare in ambito ambientale - ARPA ai sensi del D.Lgs. 152/2006) e detengono conoscenze sui pericoli che possono contaminare le acque lungo l’intera filiera;   
- realizzare banche dati costantemente aggiornate dai soggetti del territorio (gestore idro-potabile, ASL, ARPA), condivise con l’autorità sanitaria locale e centrale, sui sistemi idro-potabili e sul loro controllo – che potrebbero alimentare nel lungo periodo una rete di sorveglianza rapida del Ministero, come pure l’informazione al pubblico tramite il portale nazionale acque. Il Ministero ha da tempo avviato interventi specifici a supporto dello sviluppo dei Piani di sicurezza dell’Acqua in Italia. In particolare nell’ambito del progetto CCM 2014 “Sperimentazione del modello dei WPS per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano” sono state condotte diverse applicazioni pilota e prodotte le Linee Guida nazionali per lo sviluppo dei PSA nei sistemi acquedottistici. Con la realizzazione del progetto CCM 2015 “Portale nazionale acque”, il Ministero, con il supporto dell’ISS, ha inoltre acquisito una significativa esperienza di applicazione dei PSA in diversi sistemi acquedottistici, tra cui diverse circostanze territoriali interessate da emergenze idro-potabili di carattere sanitario, rilevando in tutti i casi l’efficacia dell’approccio nel potenziamento del livello di prevenzione per la qualità delle acque destinate a consumo umano. In tale contesto, l’introduzione dei PSA potrebbe essere obbligo per i gestori idro-potabili, per effetto della nuova direttiva accompagnato dall’approvazione dei piani da parte dell’autorità sanitaria. Le attività connesse all’approvazione dei PSA sono strategiche ai fini del successo della nuova normativa per un potenziamento deciso 



delle attività di prevenzione, e pertanto richiedono criteri e procedure adeguate, un dialogo con le parti interessate (tra i quali Autorità sanitarie regionali, Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e servizi Idrici - AEEGSI, gestori idro-potabili, autorità di controllo ambientale) una specifica formazione e qualifica dei valutatori e adeguate risorse e tempi.  (2) Integrazione dei contenuti informativi del portale nazionale acque potabili del Ministero. Attraverso il progetto CCM 2015 è stato elaborato e pubblicato il portale nazionale acque potabili (http://www.salastampa.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Ambiente%20e%20salute&area =acque_potabili). Sono ora disponibili on-line contenuti adeguati ad una ampia informazione sull’acqua destinata la consumo umano con informazioni scientifiche esaustive rispetto a specifici pericoli, anche a carattere di emergenza, destinate ad enti regolatori territoriali (Regioni ed ASL), e in un linguaggio meno tecnico (layman language) fruibili dai consumatori.  Su tali basi, nell’ambito degli interventi di azione centrale CCM 2016 già definiti come implementazione e gestione del sistema informativo del portale acque, risulta necessario: 
- aggiornare i contenuti del portale informativo rispetto alle voci attualmente pubblicate; 
- integrare i contenuti attuali del portale con dati e informazioni sullo stato del raggiungimento degli obiettivi sostenibili del millennio (millennium sustainable goals) in merito alle acque destinate al consumo umano (quantità, qualità, accettabilità, continuità del servizio, sostenibilità); 
- trasferimento su base navigabile cartografica interattiva  per alcune regioni pilota delle “zone di approvvigionamento idrico” ad oggi definite e i siti di campionamento per le diverse aree (ca. 100.000); le piattaforme informatiche sviluppate devono essere idonee sia alla restituzione dati per le acque potabili che implementabili allo stesso fine per dati di qualità delle acque da utilizzare in produzione primaria; 
- pubblicazione dei dati di qualità sulle acque destinate al consumo umano in termini statisticamente descrittivi e fruibili, accessibili, per l’area pilota individuata, su piattaforma sviluppata front-end con funzioni di interrogazione dei dati e navigazione interattiva cartografica per l'utente;  
- sviluppare funzioni back-end della piattaforma, riguardanti le procedure di aggiornamento dei dati; 
- definire procedure e metodi per la realizzazione di una nuova banca dati generata nell’ambito dell’implementazione di Piani di sicurezza dell’acqua mediante la costituzione dei cloud del PSA per ogni filiera idro-potabile, col fine di alimentare nel lungo periodo il portale nazionale acque del Ministero.  (3) Revisione dei criteri di sicurezza microbiologici delle acque destinate a consumo umano; Il D.Lgs. 31/2001 prevede, come già prescritto dalla Direttiva 98/83, che il giudizio di conformità delle acque venga espresso in base alla conformità a valori-limite stabiliti di una serie di parametri. In particolare, per verificare la qualità igienico-sanitaria delle acque destinate al consumo umano, la normativa stabilisce che si determini la eventuale presenza di parametri batterici - i batteri indicatori di contaminazione fecale - che costituirebbero un indice della potenziale presenza di microrganismi patogeni (batteri, virus, parassiti). Gli indicatori non sono di per sé causa di infezioni o malattie, ma dovrebbero predire il rischio potenziale legato alla presenza di patogeni enterici.  Negli ultimi 20  anni, tuttavia i dati epidemiologici hanno alimentato dubbi sulla validità degli indicatori batterici come indice accurato di presenza e densità di patogeni nelle acque. È oramai riconosciuto che, sulla base delle evidenze attualmente disponibili, è difficile tentare sia di quantificare il rischio effettivo derivato dal consumo di acqua potabile, così definita sulla base della misura dei classici indicatori, sia, d’altra parte, di correlare questo rischio a specifici livelli di contaminazione calcolati sulla base di un maggior numero di indicatori. La previsione del rischio diventa ancora più complessa se si prendono in considerazione quei microrganismi che non seguono una diffusione legata ad una specifica contaminazione fecale, e che si trasmettono, per esempio, per inalazione o per contatto; inoltre, gli attuali indicatori non sono neanche in grado di mettere in evidenza il rischio legato alla presenza di microrganismi più resistenti alle condizioni ostili del mezzo ed ai trattamenti delle acque, come  virus,  parassiti e loro forme di resistenza (cisti, uova, ecc.). Su tali basi, nell’ambito degli interventi di azione centrale CCM 2016, anche in prospettiva dell’applicazione dei criteri dei PSA, risulta necessario: 
- individuare gruppi di microrganismi/specie microbiche considerando il loro potenziale epidemiologico; 
- valutare i microrganismi in funzione delle caratteristiche di loro diffusione/resistenza nell’ambiente e patogenicità; 
- determinare le condizioni favorevoli alla sopravvivenza dei gruppi microbici selezionati lungo la filiera di produzione e trasporto dell’acqua; 
- identificare procedure rapide e robuste per la determinazione nelle acque degli organismi selezionati.  (4) Aggiornamento del Portale Acque, sezione balneazione.  Le azioni proposte si inseriscono all’interno delle attività di implementazione e gestione del sistema informativo del Portale Acque. In particolare si propone di: 1) sviluppare ulteriormente la sezione profili delle aree di balneazione, come indicato dalla Direttiva 2006/7/CE, al fine di far emergere con maggiore chiarezza le criticità presenti in ciascuna area. A tal fine verranno incrociati i dati derivanti dalla mappatura degli impianti di depurazione, della capacità dei depuratori in funzione degli abitanti equivalenti, degli sversamenti accidentali, degli scarichi diretti, degli eventi meteorici, delle ordinanze di chiusura 



delle aree e del monitoraggio, per individuare i parametri che meglio definiscono la qualità di un’area, ovvero le criticità che possono incidere sulla qualità dell’acqua di balneazione. Verrà, inoltre, elaborata una proposta per inserire queste informazioni e la loro interpretazione all’interno della relazione annuale sullo stato di qualità delle acque di balneazione.  2) realizzare una sezione specifica del Portale dedicata ai dati sugli incidenti nelle acque di balneazione (annegamenti, semi-annegamenti e lesioni associate ai tuffi), necessari per l’elaborazione del Water Safety Plan, come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.   Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia - L’azione proposta intende supportare il Ministero della Salute fornendo attività su campo e contenuti tecnico-scientifici adeguati rispetto alle aree di criticità individuate e sopra descritte, secondo quanto di seguito sintetizzato.  1. Supporto nell’implementazione nazionale della direttiva UE 2015/1787 e l’introduzione dei piani di sicurezza dell’acqua (PSA) approvati dall’Autorità sanitaria centrale nelle filiere idro-potabili del territorio nazionale: 
- viene introdotto l’obbligo di implementazione di analisi di rischio, piani di sicurezza dell’acqua, da parte dei sistemi di gestione idro-potabile, secondo una tempistica adeguata (5-10 anni);   
- ad integrazione dei requisiti indicati in direttiva sono richiesti requisiti minimi del sistema di analisi di rischio quali, tra l’altro:  1)ridefinizione delle “zone di approvvigionamento idro-potabile” sulla base dell’identificazione aggiornata delle filiera idro-potabile, connessioni tra di esse, omogeneità delle acque in distribuzione e aree geografiche/utenze servite; 2)analisi di screening delle captazioni allargata agli elementi chimici inorganici attualmente non oggetto di analisi di routine e a parametri organici attualmente non oggetto di analisi di routine ove sussistano elementi di rischio sito-specifico, anche sulla base dei dati di monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e di ogni altro evento pericoloso identificato e considerato rilevante nel PSA; 
- il gestore idro-potabile è tenuto a implementare il PSA, e trasmetterlo alla ASL per valutazioni in merito ed all’autorità sanitaria  centrale per essere sottoposto a approvazione, sostenendo i costi di verifica e approvazione; fino all’approvazione del PSA il sistema di gestione idro-potabile mantiene il regime di controlli attualmente in vigore; nei 2 anni successivi all’approvazione del PSA vige l’attuale sistema di monitoraggio parametri/frequenze per verificare l’efficacia del PSA; 
- sotto l’egida del Ministero della Salute in collaborazione dell’ISS vengono approntati: 2. criteri e metodi di verifica e approvazione dei PSA con emissione di linee guida da parte di                                     ISS sotto l’egida del Ministero; 3. formazione e qualifica del personale del SSN e di altre amministrazioni dello Stato che può essere impegnato nelle verifiche e approvazione dei PSA; 4. procedura di richiesta di approvazione e iter di verifica e di approvazione dei PSA a carico dei soggetti (gestori idro-potabili) richiedenti l’approvazione.  5. Integrazione dei contenuti informativi del portale nazionale acque potabili del Ministero: 
- aggiornamento dei contenuti del portale informativo rispetto alle voci attualmente pubblicate, mediante una revisione dei dati disponibili a livello europeo e nazionale (alcune fonti: AEEGSI, Ministero della Salute, MATTM, ISS, ISTAT, #Italiasicura, ANEA, Utilitatis); 
- integrazione dei contenuti attuali del portale con dati e informazioni sullo stato del raggiungimento degli obiettivi sostenibili del millennio in merito alle acque destinate al consumo umano (quantità, qualità, accettabilità, continuità del servizio, sostenibilità), mediante un’elaborazione dati integrati da diverse fonti (tra cui AEEGSI, Ministero della Salute, MATTM, ISS, ISTAT, #Italiasicura, ANEA, Utilitatis).  
- istituzione del portale sperimentale dati di qualità per le acque potabili in alcune regioni pilota ed ingegnerizzazione dei sistemi di comunicazione ed aggiornamento dei dati per la pubblicazione delle informazioni sulla qualità sulle acque destinate al consumo umano in termini statisticamente descrittivi, accessibili su piattaforma sviluppata front-end con funzioni di interrogazione dei dati e navigazione interattiva cartografica per l'utente; tale soluzione potrà articolarsi in 2 azioni alternative (definite Piano A o B) a seconda della fattibilità di interfacciamento del  sistema da realizzare al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute (vedi sez. Fattibilità/Criticità delle soluzioni proposte);  su base navigabile cartografica interattiva saranno in ogni caso trasferite le “zone di approvvigionamento idrico” ad oggi definite e i siti di campionamento per le diverse aree (ca. 100.000); le piattaforme informatiche sviluppate devono essere idonee sia alla restituzione dati per le acque potabili per le acque potabili che, implementabili allo stesso fine per dati di qualità delle acque da utilizzare in produzione primaria; 
- definizione di procedure e metodi per la realizzazione di una nuova banca dati generata nell’ambito dell’implementazione di Piani di sicurezza dell’acqua in fase di introduzione nei sistemi idro-potabili (cfr. attività 1). I criteri armonizzati per la costituzione della Banca Dati a cura del gestore (su cloud) saranno elaborati e pubblicati nelle linee di approvazione dei PSA (cfr. attività 1) per garantire la condivisione con l’autorità sanitaria locale e centrale, sui sistemi idro-potabili e sul loro controllo e per alimentare nel lungo periodo il portale nazionale acque del Ministero. 



3   Revisione dei criteri di sicurezza microbiologici delle acque destinate a consumo umano La riorganizzazione e l’integrazione di nuovi parametri microbiologici potrà permettere di raggiungere gli obiettivi previsti dai PSA: - verifica che le misure di protezione all’approvvigionamento siano adeguate in funzione di nuovi parametri microbiologici con specifiche caratteristiche di patogenicità in grado quindi di rappresentare il rischio reale; - verifica che i processi di trattamento dell’acqua siamo efficaci nell’eliminare i patogeni, anche in relazione alle forme di resistenza ambientale di organismi quali virus enterici, Cryptosporidium, ecc.; - verifica che le misure di controllo della rete di distribuzione e dell’impianto idrico siano adeguate a prevenire l’ingresso di patogeni; - verifica che le misure di controllo dell’impianto idrico siano adeguate a prevenire la colonizzazione e la ricrescita batterica anche in relazione alla presenza di Legionella; - definizione di metodi analitici idonei alla ricerca dei patogeni individuati.  4  Aggiornamento dello strumento profili della sezione acque di balneazione del Portale L’aggiornamento della sezione profili delle acque di balneazione prevedrà nuovi parametri in grado di far emergere le criticità specifiche di ciascun area in relazione alla qualità delle acque e al rischio sanitario associato alle attività di balneazione. Ciò sarà possibile attraverso lo sviluppo di un algoritmo che incrociando i dati derivanti dalla mappatura degli impianti di depurazione, della capacità dei depuratori in abitanti equivalenti, degli sversamenti accidentali, degli scarichi diretti, degli eventi meteorici, delle ordinanze di chiusura delle aree e del monitoraggio, evidenzi le criticità specifiche di ciascun area che possono incidere sulla qualità complessiva dell’acqua di balneazione. Inoltre, la realizzazione di una nuova sezione relativa ai dati sugli incidenti nelle acque di balneazione (annegamenti, semi-annegamenti e lesioni associate ai tuffi) permetterà di utilizzare queste informazioni sia per integrare quelle presenti nel profilo dell’area di balneazione sia per l’elaborazione del Water Safety Plan nazionale, come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte - La fattibilità delle soluzioni proposte è garantita dall’adeguatezza delle risorse umane, strumentali e organizzative messe a disposizione per il progetto dai soggetti proponenti, istituzionalmente incaricati della valutazione dei rischi sanitari in acque interne e destinate al consumo umano e per la sicurezza della filiera idrica (water safety plan), coautori delle Linee guida WHO della qualità delle acque potabili e membri del comitato dell’art. 12 dir 98/83/CE, del International Network of Drinking Water Regulators (REGNET) della WHO, e  dell’European Network of Drinking Water Regulators (ENDWARE). Ulteriori elementi di fattibilità rilevanti per il progetto sono le esperienze maturate dai Reparti proponenti nell’ambito di collaborazioni con organismi pubblici centrali e periferici in merito alla presenza nelle acque di contaminanti di natura chimica e biologica di particolare interesse sanitario, gli interventi in fase prenormativa sia in campo internazionale (CE) che nazionale (Ministero della Salute e MATTM, ecc.) e l’attività di valutazioni per definire valori di parametro per sostanze non normate (art. 11 D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.). I partecipanti al progetto hanno anche esperienza in ambito formativo essendo promotori e/o docenti in corsi istituzionali in ambito ISS o altre autorità sanitarie e a livello internazionale in progetti CE, PHARE e TAIEX e qualificati sui PSA e sull’approvazione degli stessi in ambito WHO. Un elemento critico per l’istituzione del portale sperimentale per le acque potabili ed ingegnerizzazione dei sistemi di comunicazione ed aggiornamento dei dati è la disponibilità di piena interfaccia al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute e quindi la possibilità nell’azione centrale proposta di implementare un sistema cartografico alimentato dall’attuale sistema di raccolta e trasmissione delle analisi, del ruolo degli enti nel quadro del procedimento informatico e della disponibilità dei dati alfanumerici e geografici e delle relative informazioni per la corretta georeferenziazione. Qualora tale interfaccia sia garantita e efficiente (Piano A) sarà possibile la realizzazione del Portale sperimentale completo di tutte le funzionalità e dati trasmessi dalle regioni aderenti e della piattaforma con incluse le funzioni di trasmissione ed aggiornamento. Laddove, invece, non sia praticabile l’interfaccia con il NSIS (Piano B), l’azione di progetto sarà la Realizzazione di un Portale indipendente dal NSIS del Ministero della Salute completo di tutte le funzionalità prendendo come oggetto solo alcune zone qualitative scelte in due Regioni campione e l’istituzione delle procedure per la consegna dei dati cartografici digitali relativi alle zone qualitative.   Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi - L’azione ha carattere nazionale, la pubblicazione dei dati di qualità delle acque su piattaforma cartografica riguarda alcune regioni pilota.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) – L’azione si inquadra nel contesto degli obblighi di informazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e di balneazione e alle funzioni di comunicazione attribuite dalla normativa al Ministero della Salute. Le azioni correlate all’implementazione dei PSA, alla loro approvazione e alla formazione inerente si raccordano ai PRP di numerose regioni (es. Puglia, Emilia Romagna, Veneto).  Bibliografia - WHO. Guidelines for drinking-water quality. Fourth edition. Geneva: World Health Organization; 2011. L. Lucentini (contributor).   // World Health Organization. 2011. Water safety in buildings. D. Cunliffe et al. (Eds.) Geneva: World Health Organization. L. Lucentini (co-author).   //  WHO - UNECE. 2010. Guidance on Water Supply and Sanitation in Extreme Weather Events. Sinisi L and Aertgeerts R (eds.). Geneva: World Health Organization. L. Lucentini (contributor).  //  L. Lucentini, L. Achene, V. Fuscoletti, F. Nigro Di Gregorio,  P, Pettine per il “Gruppo di lavoro sui PSA nei sistemi idro-potabili italiani”. Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell’acqua). Rapporti ISTISAN, 14/21, 2014.   



 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   
OBIETTIVO GENERALE: Implementazione del sistema informativo del portale acque e di azioni pre-normative a supporto dell’implementazione e approvazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua nelle filiere idro-potabili  
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Supportare l’implementazione nazionale della direttiva UE 2015/1787 e l’introduzione dei piani di sicurezza dell’acqua (PSA) approvati dall’Autorità sanitaria centrale nelle filiere idro-potabili del territorio nazionale mediante le seguenti attività*: attività 1 – elaborazione di criteri minimi di analisi di rischio mediante PSA, a supporto del decreto di recepimento della direttiva UE 2015/1787; attività 2 – elaborazione di criteri e metodi di verifica e approvazione dei PSA con pubblicazione di linee guida da parte di ISS sotto l’egida del Ministero e con la partecipazione di stakeholders (attività sperimentali a supporto); attività 3 -   elaborazione di criteri e metodi per l’iter di verifica e di approvazione dei PSA a supporto del decreto di recepimento della direttiva UE 2015/1787 (attività sperimentali a supporto); attività 4 – elaborazione di un modello formativo trasponibile sul piano regionale e nazionale per l’implementazione e l’approvazione dei PSA. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Integrare i contenuti informativi del portale nazionale acque potabili del Ministero mediante le seguenti attività*: attività 1 - aggiornamento dei contenuti del portale informativo rispetto alle voci attualmente pubblicate e integrazione dei contenuti attuali del portale con dati e informazioni sullo stato del raggiungimento degli obiettivi sostenibili del millennio in merito alle acque destinate al consumo umano (quantità, qualità, accettabilità, continuità del servizio, sostenibilità), mediante un’elaborazione dati integrati da diverse fonti (tra cui AEEGSI, Ministero della Salute, MATTM, ISS, ISTAT, #Italiasicura, ANEA, Utilitatis); attività 2 - istituzione del portale sperimentale per le acque per alcune regioni pilota ed ingegnerizzazione dei sistemi di comunicazione ed aggiornamento dei dati per la pubblicazione delle informazioni sulla qualità sulle acque destinate al consumo umano in termini statisticamente descrittivi, accessibili su piattaforma sviluppata front-end con funzioni di interrogazione dei dati e navigazione interattiva cartografica per l'utente; tale soluzione potrà articolarsi in 2 azioni alternative (Piano A o B) a seconda della possibilità di interfacciare il nuovo sistema proposto al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute (vedi sez. Fattibilità/Criticità delle soluzioni proposte); su base navigabile cartografica interattiva saranno in ogni caso trasferite le “zone di approvvigionamento idrico” ad oggi definite e i siti di campionamento per le diverse aree (ca. 100.000); le piattaforme informatiche sviluppate devono essere idonee sia alla restituzione dati per le acque potabili che, implementabili allo stesso fine per dati di qualità delle acque da utilizzare in produzione primaria; attività 3 - definizione di procedure e metodi per la realizzazione di una nuova banca dati generata nell’ambito dell’implementazione di Piani di sicurezza dell’acqua in fase di introduzione nei sistemi idro-potabili (cfr. attività 1). I criteri armonizzati per la costituzione della Banca Dati a cura del gestore (su cloud) saranno elaborati e pubblicati nelle linee di approvazione dei PSA (cfr. attività 1) per garantire la condivisione con l’autorità sanitaria locale e centrale, sui  sistemi idro-potabili e sul loro controllo e per alimentare nel lungo periodo il portale nazionale acque del Ministero. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Aggiornamento dei criteri di sicurezza microbiologici delle acque destinate a consumo umano mediante le seguenti attività*: attività 1 – individuazione di gruppi di microrganismi/specie microbiche considerando il loro potenziale epidemiologico tramite la letteratura scientifica e condivisione e scambi con i Paesi europei; attività 2 – valutazione dei microrganismi selezionati in funzione delle caratteristiche di loro diffusione/sopravvivenza nell’ambiente  attività 3 – identificazione di  procedure analitiche sostenibili e rapide per la determinazione nelle acque degli organismi selezionati. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Aggiornamento dello strumento profili della sezione acque di balneazione del Portale: Attività 1 – Sviluppo di un algoritmo di calcolo che incrociando i dati derivanti dalla mappatura degli impianti di depurazione, della capacità dei depuratore in abitanti equivalenti, degli sversamenti accidentali, degli scarichi diretti, degli eventi meteorici, delle ordinanze di chiusura delle aree e del monitoraggio, evidenzi le criticità specifiche di ciascun area che possono incidere sulla qualità complessiva dell’acqua di balneazione. Elaborazione di una proposta per inserire queste informazioni e la loro interpretazione all’interno della relazione annuale sullo stato di qualità delle acque di balneazione. Attività 2 – Supporto scientifico per la realizzazione di una nuova sezione relativa ai dati sugli incidenti nelle acque di balneazione (annegamenti, semi-annegamenti e lesioni associate ai tuffi). Questi dati verranno utilizzati sia per integrare le informazioni presenti nel profilo dell’area di balneazione sia per l’elaborazione del Water Safety Plan nazionale, come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  



 
CAPO PROGETTO: Luca Lucentini 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Reparto di Igiene delle Acque Interne – Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria. Istituto Superiore di Sanità. V.le regina Elena, 299. 00161. Roma 

Emanuele Ferretti 
 

Attività connesse all’obiettivo generale ed agli obiettivi specifici 1 (att. 1-4) e 2 (att. 1-3) 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Reparto di Microbiologia e virologia ambientale e wellness – Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria. Istituto Superiore di Sanità. V.le regina Elena, 299. 00161. Roma 

Lucia Bonadonna  Attività connesse all’obiettivo generale ed agli obiettivi specifici 1 (att. 1, 3), 2 (att. 1), 3 (att. 1-3) 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Reparto di Qualità degli Ambienti Acquatici e delle Acque di Balneazione – Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria. Istituto Superiore di Sanità. V.le regina Elena, 299. 00161. Roma 

Fulvio Ferrara  Attività connesse all’obiettivo generale ed agli obiettivi specifici 4 (att. 1-2) 

   



PIANO DI VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO GENERALE E DI CIASCUN OBIETTIVO SPECIFICO  
OBIETTIVO GENERALE: Implementazione del sistema Informativo del portale acque e di azioni pre-normative a supporto dell’implementazione e approvazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua nelle filiere idro-potabili 
Indicatore/i di risultato Conseguimento dei risultati previsti per gli obiettivi 1 (attività 1-4), 2 (attività 1-3), 3 (attività 1-3), 4 (attività 1-2), Standard di risultato 80-100%  
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Supportare l’implementazione nazionale della direttiva UE 2015/1787 e l’introduzione dei piani di sicurezza dell’acqua (PSA) approvati dall’Autorità sanitaria centrale nelle filiere idro-potabili del territorio nazionale mediante le seguenti attività 
attività 1)  elaborazione di criteri minimi di analisi di rischio mediante PSA, a supporto del decreto di recepimento della direttiva UE 2015/1787; 
Indicatore/i di risultato Criteri elaborati e condivisi con stakeholders e Ministero della Salute in decreto di recepimento della direttiva UE 2015/1787 Standard di risultato OK 
attività 2)  elaborazione di criteri e metodi di verifica e approvazione dei PSA con pubblicazione di linee guida da parte di ISS sotto l’egida del Ministero e con la partecipazione di stakeholders Indicatore/i di risultato: Elaborazione e pubblicazione di linee guida per la verifica e approvazione dei PSA Standard di risultato OK 
attività 3)  elaborazione di criteri e metodi per l’iter di verifica e di approvazione dei PSA a supporto del decreto di recepimento della direttiva UE 2015/1787. 
Indicatore/i di risultato Criteri elaborati e condivisi con Ministero della Salute in decreto di recepimento della direttiva UE 2015/1787 Standard di risultato OK 
attività 4)  elaborazione di un modello formativo trasponibile sul piano regionale e nazionale per l’implementazione e l’approvazione dei PSA.. 
Indicatore/i di risultato Modello formativo sull’”Applicazione dei Piani di sicurezza dell’acqua” elaborato e applicato in un workshop di 3 giorni  Standard di risultato OK 
Indicatore/i di risultato Modello formativo sull’”Approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua” elaborato e applicato in un workshop di 3 giorni  Standard di risultato OK 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Integrare i contenuti informativi del portale nazionale acque potabili del Ministero 
attività 1)  aggiornamento dei contenuti del portale informativo rispetto alle voci attualmente pubblicate e integrazione dei contenuti attuali del portale con dati e informazioni sullo stato del raggiungimento degli obiettivi sostenibili del millennio in merito alle acque destinate al consumo umano (quantità, qualità, accettabilità, continuità del servizio, sostenibilità), mediante un’elaborazione dati integrati da diverse fonti (tra cui AEEGSI, Ministero della Salute, MATTM, ISS, ISTAT, #Italiasicura, ANEA, Utilitatis) 
Indicatore/i di risultato Aggiornamento dei contenuti delle attuali sezioni del portale e predisposizione di contenuti per nuove sezioni specifiche del portale Standard di risultato 75-100% attività 2)  istituzione del portale sperimentale per le acque in alcune regioni pilota ed ingegnerizzazione dei sistemi di comunicazione ed aggiornamento dei dati per la pubblicazione delle informazioni sulla qualità sulle acque destinate al consumo umano in termini statisticamente descrittivi, accessibili su piattaforma sviluppata front-end con funzioni di interrogazione dei dati e navigazione interattiva cartografica per l'utente; 
Indicatore/i di risultato  (Piano A / alternativo a Piano B) 

Predisposizione del Portale sperimentale completo di tutte le funzionalità e dati trasmessi dalle regioni aderenti e della piattaforma con incluse le funzioni di trasmissione ed aggiornamento (cfr. Piano A – cfr. Fattibilità /criticità delle soluzioni 



proposte); le piattaforme informatiche sviluppate devono essere idonee sia alla restituzione dati per le acque potabili che, implementabili allo stesso fine per dati di qualità delle acque da utilizzare in produzione primaria; Standard di risultato 75-100 %  
Indicatore/i di risultato  (Piano B / alternativo a Piano B) 

Predisposizione di un Portale indipendente dal NSIS del Ministero della Salute completo di tutte le funzionalità prendendo come oggetto solo alcune zone qualitative scelte in due Regioni campione e l’istituzione delle procedure per la consegna dei dati cartografici digitali relativi alle zone qualitative (cfr. Piano B – cfr. Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte) Standard di risultato 75-100% attività 3)  definizione di procedure e metodi per la realizzazione di una nuova banca dati generata nell’ambito dell’implementazione di Piani di sicurezza dell’acqua in fase di introduzione nei sistemi idro-potabili  
Indicatore/i di risultato Criteri armonizzati per la costituzione della Banca Dati a cura del gestore (su cloud) elaborati e pubblicati nelle linee di approvazione dei PSA  Standard di risultato OK  
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Aggiornamento dei criteri di sicurezza microbiologici delle acque destinate a consumo umano 
attività 1)  individuazione di gruppi di microrganismi/specie microbiche considerando il loro potenziale epidemiologico tramite la letteratura scientifica e condivisione e scambi con i Paesi europei 
Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico di diffusione pubblica sull’individuazione di gruppi di microrganismi/specie microbiche considerando il loro potenziale epidemiologico tramite la letteratura scientifica e condivisione e scambi con i Paesi europei Standard di risultato OK attività 2)  valutazione dei microrganismi selezionati in funzione delle caratteristiche di loro diffusione/sopravvivenza nell’ambiente 
Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico di diffusione pubblica sulla valutazione dei microrganismi selezionati in funzione delle caratteristiche di loro diffusione/sopravvivenza nell’ambiente Standard di risultato OK attività 3)  identificazione di  procedure analitiche sostenibili e rapide per la determinazione nelle acque degli organismi selezionati 
Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico sulla identificazione di  procedure analitiche sostenibili e rapide per la determinazione nelle acque degli organismi selezionati Standard di risultato OK  
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Aggiornamento dello strumento profili della sezione acque di balneazione del Portale Acque 
attività 1) sviluppo di un algoritmo di calcolo che incrociando i dati derivanti dalla mappatura degli impianti di depurazione, della capacità dei depuratori espressa in abitanti equivalenti, degli sversamenti accidentali, degli scarichi diretti, degli eventi meteorici, delle ordinanze di chiusura delle aree e del monitoraggio, evidenzi le criticità specifiche di ciascun area che possono incidere sulla qualità complessiva dell’acqua di balneazione. 
Indicatore/i di risultato 

Sviluppo di un algoritmo in grado di evidenziare le criticità legate alla qualità delle acque e ai rischi sanitari associati alle attività di balneazione. Realizzazione di una proposta di modifica della relazione annuale sullo stato di qualità delle acque di balneazione che integra queste informazioni.  Standard di risultato OK attività 2) Supporto scientifico per la realizzazione di una nuova sezione relativa ai dati sugli incidenti nelle acque di balneazione (annegamenti, semi-annegamenti e lesioni associate ai tuffi). 
Indicatore/i di risultato 

Realizzazione di una proposta che parametrizza i dati sugli incidenti per le diverse tipologie di acque di balneazione (annegamenti, semi-annegamenti e lesioni associate ai tuffi) in modo che possano essere inseriti tra i criteri che identificano la qualità di un’area balneabile. Standard di risultato OK   



CRONOGRAMMA OBIETTIVO SPECIFICO 1    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Att. 1             Att. 2             Att. 3             Att. 4               CRONOGRAMMA OBIETTIVO SPECIFICO 2     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Att. 1             Att. 2             Att. 3              CRONOGRAMMA OBIETTIVO SPECIFICO 3     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Att. 1             Att. 2             Att. 3              CRONOGRAMMA OBIETTIVO SPECIFICO 4    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Att. 1             Att. 2                



Unità Operativa 1 Reparto di Igiene delle Acque Interne (150.000 €) 
Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Personale a contratto Svolgimento attività di supporto al progetto / 
Beni e servizi Strumentazioni e materiale consumo  Attività di supporto al progetto   115.000 € 
Missioni Partecipazione riunioni gruppi esperti CE Missioni nazionali e internazionali     20.000 € 
Incontri/Eventi formativi  / 
Spese generali      15.000 € 

Unità Operativa 2 Reparto di Microbiologia e virologia ambientale e wellness (23.500 €) 
Risorse Razionale della spesa EURO 

Beni e servizi Materiale consumo  Attività di supporto al progetto 12.150 € 
Missioni Partecipazione riunioni gruppi esperti CE Missioni nazionali e internazionali 7.000 € 
Incontri/Eventi formativi  2.000 € 
Spese generali  2.350 € 

 Unità Operativa 3 –  Reparto di Qualità degli Ambienti Acquatici e delle Acque di Balneazione (26.500 €) 
 Risorse  Razionale della spesa  EURO 
 Personale Personale a contratto 

 Svolgimento attività di supporto al progetto 23.850 € 
 Beni e servizi Materiale consumo 

 Attività di supporto al progetto / 
 Missioni  Partecipazione riunioni gruppi esperti CE  Missioni nazionali e internazionali  / 
 Spese generali  2.650 € 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
Risorse Totale in €(*) 

Personale 23.850 € 
Beni e servizi 127.150 € 
Missioni 27.000 € 
Incontri/Eventi formativi 2.000 € 
Spese generali   20.000 € 
Totale 200.000 € 
    


