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TITOLO: Avvio delle attività dell’ISS, anche in supporto al Ministero della Salute, relative al controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, in attuazione del d.lgs. 28/2016 che ha recepito la direttiva 2013/51/Euratom. 
 ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO Descrizione ed analisi del problema 
Il recente decreto legislativo 28 del 15 febbraio 2016 (di seguito d.lgs. 28/2016), che ha recepito la direttiva 2013/51/Euratom, stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Tale decreto prevede che il controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo sia assicurato dalle regioni e province autonome – che si avvalgono delle ASL, o di altri enti pubblici competenti, e delle ARPA – attraverso l’elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo (art. 4, comma 1).  
Il d.lgs. 28/2016, e il D.M. previsto all’art.8, in fase di approvazione, prevedono una serie di responsabilità e attività in carico al Ministero della salute e all’ Istituto superiore di sanità, dove in genere l’ISS svolge un ruolo di supporto o comunque di collaborazione con il Ministero. 
Trattandosi di materia nuova da un punto di vista normativo – infatti il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano ha di fatto escluso finora la componente radioattiva – si tratta di avviare praticamente da zero l’intero sistema previsto dal d.lgs. 28/2016, incluso le attività che prevedono per l’ Istituto superiore di sanità un ruolo di supporto o comunque di collaborazione con il Ministero. 
Programma di controllo regionale e sua valutazione preliminare 
Il programma di controllo elaborato dalle regioni e province autonome deve essere esaminato, prima della sua messa in atto, dal Ministero della salute in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ed eventualmente modificato per tener conto del parere del Ministero della salute (art. 4, comma 2). Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui cambino le condizioni sulla base delle quali è stato elaborato (art. 4, comma 3). 
Controlli esterni ed interni, valutazione del rischio in caso di superamento dei valori di parametro, e provvedimenti correttivi o cautelativi 
Nell’ambito del suddetto programma di controllo, il d.lgs. 28/2016 prevede che le ASL (o altri enti competenti), avvalendosi delle ARPA, effettuino controlli – denominati controlli esterni – delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, atti ad accertare se siano superati valori di parametro, al di sopra dei quali è obbligatoria la valutazione del rischio per la salute umana dovuto all’esposizione alle sostanze radioattive misurate nelle acque in esame e l’eventuale adozione di provvedimenti correttivi per il miglioramento della qualità dell’acqua relativamente al suo contenuto di radioattività o provvedimenti cautelativi di restrizione dell’uso di tali acque.  I gestori degli impianti sono tenuti anch’essi ad effettuare controlli sulle acque (controlli interni), finalizzati a garantire che l’acqua distribuita sia conforme ai requisiti del decreto.  
Archivio nazionale 
Il d.lgs. 28/2016 e il D.M. di cui all’art.8 prevedono, inoltre, che i risultati dei controlli siano inviati da parte delle regioni e province autonome al Ministero della salute ed all’Istituto superiore di sanità, entrambi gestori di un archivio nazionale, in cui saranno raccolti i programmi di controllo, i dati delle misurazioni, e più in generale tutta la documentazione riguardante il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e delle altre attività disciplinate dal citato decreto (art. 6 comma 3).  
Verifiche del sistema di qualità dei laboratori 
I laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per i controlli previsti del d.lgs. 28/2016 devono adottare un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L’Istituto superiore di sanità ha il compito di verificare periodicamente il sistema di qualità di tali laboratori, a meno che questi non siano accreditati (art 6, comma 4). Ciò vale sia per i laboratori che 



effettuano misurazioni per i controlli esterni (cioè le ARPA), sia per i laboratori che effettuano misurazioni per i controlli interni. 
Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 
Sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. 28/2016, l’Istituto superiore di sanità ha pertanto diversi compiti istituzionali da assolvere. Alcuni di questi sono contenuti nelle indicazioni tecnico-operative, previste all’art.8 del suddetto decreto, finalizzate a garantire l’applicazione uniforme e coerente del d.lgs. 28/2016 sul territorio nazionale.  Il presente progetto si propone di avviare le attività in carico all’Istituto superiore di sanità, consentendo una tempestiva e corretta applicazione del citato decreto da parte degli enti e strutture territoriali coinvolte. 
Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 
L’applicazione del d.lgs. 28/2016 è determinata dalla capacità di controllo e gestione dei dati relativi ai programmi di controllo ed ai risultati degli stessi controlli da parte del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità.  
Le attività proposte dal progetto sono ritenute fattibili sulla base dell’esperienza maturata da parte degli esperti del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, con particolare riguardo allo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo, gestione dati in ambiti analoghi a quelli previsti dal presente progetto. 
Al momento non sono previste particolari criticità, ma trattandosi, come detto, di materia nuova che coinvolge diverse istituzioni locali, ci si riserva di verificare e nel caso aggiornare questa valutazione nel corso dell’applicazione del d.lgs. 28/2016. 

 
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
Sono interessate tutte le regioni e province autonome coinvolte, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2016, nel controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano.   Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
L’attuazione degli interventi proposti è prevista dal d.lgs. 28/2016 e dal D.M., in fase di approvazione, contenente le indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 28/2016.   Bibliografia D.lgs. 28/2016. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque potabili destinate al consumo umano. Gazzetta Ufficiale n. 55 Serie generale del 7-3-2016. 
Direttiva europea 2013/51/EURATOM of 22 October 2013 laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption. Official Journal of the European Union L 296, 12–21. 
   



 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   OBIETTIVO GENERALE: Avvio delle attività dell’ISS, anche in supporto al Ministero della Salute, relative al controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, in attuazione del d.lgs. 28/2016 che ha recepito la direttiva 2013/51/Euratom. 
 OBIETTIVO SPECIFICO 1: Elaborazione del formato standard da utilizzare per la definizione dei programmi di controllo da parte delle regioni e province autonome e del formato standard da utilizzare per la comunicazione dei controlli esterni ed interni al Ministero della salute ed all’Istituto superiore di sanità. 
Per rendere più efficace l’esame da parte del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità dei programmi di controllo elaborati da parte delle regioni e province autonome – e lo stesso dicasi per i risultati dei controlli interni ed esterni – è necessario che questi siano predisposti secondo un formato standard. L’obiettivo è quindi quello di elaborare da parte dell’ISS un format elettronico standard che possa essere utilizzato per rendere automatica l’acquisizione dei dati nell’archivio nazionale (si veda obiettivo specifico 2) previsto dal d.lgs. 28/2016 (art. 6, comma 3). 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Predisposizione dell’archivio del Ministero della salute (art. 6. comma 3), in cui raccogliere le informazioni riguardanti i programmi di controllo ed i risultati dei controlli (interni ed esterni). 
L’attività prevista per il raggiungimento dell’obiettivo consiste nella preparazione della struttura del database in cui saranno raccolte le informazioni richieste ai soggetti coinvolti secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2016, nonché delle modalità di invio dei dati all’archivio nazionale e di accesso all’archivio da parte delle strutture coinvolte e di altri stakeholders, incluso la popolazione generale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Predisposizione di un sistema di verifiche periodiche del sistema di qualità dei laboratori. 
L’attività prevista consiste nella raccolta preliminare di informazioni sui laboratori presenti sul territorio nazionale che forniscono servizi di misura della radioattività nelle acque secondo quanto previsto dal  d.lgs. 28/2016. Inoltre, si procederà all’avvio della messa a punto di una procedura standard per la verifica del sistema di qualità dei suddetti laboratori. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Elaborazione di pareri da parte dell’Istituto superiore di sanità previsti dal d.lgs. 28/2016. 
L’attività prevista consiste nell’elaborazione dei pareri sui programmi di controllo che perverranno al Ministero e all’Istituto superiore di sanità nel corso del progetto. Inoltre, saranno elaborati anche pareri relativi a provvedimenti presi dai soggetti preposti in caso di eventuale superamento dei valori di parametro (così come previsto dall’art. 7 comma 3). 
   



REFERENTE PROGETTO: Francesco Bochicchio, dirigente di ricerca, direttore del Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale dell’Istituto superiore di sanità. 
 UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Non sono previste unità operative specifiche oltre a quella dell’Istituto superiore di sanità.  
   



 PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE Avvio delle attività dell’ISS relative al controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano in attuazione del d.lgs. 28/2016 che ha recepito la direttiva 2013/51/Euratom. 
Risultato/i atteso/i Avvio delle attività di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano da parte degli enti preposti in conformità con quanto prescritto dal d.lgs. 28/2016. 
Indicatore/i di risultato Realizzazione di rapporti periodici che descrivono le attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali criticità emerse. 
Standard di risultato Pubblicazione sul sito dell’Istituto superiore di sanità della documentazione che l’ISS (in collaborazione o supporto al Ministero della salute) predisporrà nell’ambito del progetto, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2016, e preparazione dell’archivio nazionale informatizzato. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Elaborazione del formato standard da utilizzare per la definizione dei programmi di controllo da parte delle regioni e province autonome e del formato standard da utilizzare per la comunicazione dei controlli esterni ed interni al Ministero della salute ed all’Istituto superiore di sanità. 
Indicatore/i di risultato 1.1) Numero di formati standard predisposti dall’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute. 
Standard di risultato 1.1) Predisposizione di una prima versione di tutti i formati standard previsti dal d.lgs. 28/2016. 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

Attività 1.1) Individuazione degli indicatori più adeguati per la valutazione dei programmi di controllo (e dei controlli stessi) e, sulla base di tali indicatori, selezione delle informazioni da richiedere ai soggetti coinvolti secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2016. 
Attività 1.2) Creazione di questionari informatizzati standard, per la richiesta delle informazioni di cui al punto precedente, finalizzati all’inserimento automatico dei dati nell’archivio nazionale.   

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Predisposizione dell’archivio del Ministero della salute (art. 6. comma 3), in cui vengono raccolte le informazioni riguardanti i programmi di controllo ed i risultati dei controlli (interni ed esterni). 
Indicatore/i di risultato 2.1) Tabelle contenenti un sommario dei dati raccolti nell’archivio nazionale. 
Standard di risultato 2.1) Tabella che contenga informazioni su quante regioni e province autonome hanno predisposto un programma di controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2018.  



 
   

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
Attività 2.1) Sulla base degli indicatori individuati nell’ambito delle attività per l’obiettivo specifico 1, predisposizione di un database in cui saranno raccolte in maniera strutturata le informazioni richieste ai soggetti coinvolti secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2016. 
Attività 2.2) Analisi delle modalità tecniche di gestione dell’archivio in collaborazione con il Ministero della salute. 
Attività 2.3) Analisi dei dati raccolti nel corso dei 12 mesi del progetto e valutazione del grado di applicazione della normativa. 
Attività 2.4) Incontri informativi/formativi sull’invio dei dati all’archivio e più in generale sull’applicazione della normativa. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Predisposizione di un sistema di verifiche periodiche del sistema di qualità dei laboratori. 
 

Indicatore/i di risultato 3.1) Numero di laboratori che adottano per l’analisi dei campioni di acqua un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. 
Standard di risultato 3.1) Rapporto che contenga un piano di verifiche da adottarsi nel corso degli anni, alla luce del numero di laboratori sul territorio che forniscono servizi di misura della radioattività nelle acque secondo quanto previsto nel d.lgs. 28/2016.  
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

Attività 3.1) Avvio di una raccolta di informazioni sui laboratori presenti sul territorio nazionale che forniscono servizi di misura della radioattività nelle acque secondo quanto previsto dal  d.lgs. 28/2016. 
Attività 3.2) Predisposizione di una prima versione di procedura standard per la verifica del sistema di qualità dei laboratori.  

OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Elaborazione di pareri da parte dell’ISS previsti dal d.lgs. 28/2016. 

Indicatore/i di risultato 4.1) Numero di pareri emessi. 
Standard di risultato 4.1) Lo standard di risultato dipende da quanti saranno nel corso dei prossimi 12 mesi i programmi di controllo elaborati dagli enti regionali e dagli eventuali provvedimenti presi dai soggetti preposti  in caso di superamento dei valori di parametro pervenuti all’ISS. 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

Attività 4.1) Elaborazione di pareri relativi a programmi di controllo elaborati dagli enti regionali.  
Attività 4.2) Elaborazione di pareri relativi ai provvedimenti presi dai soggetti preposti in caso di superamento dei valori di parametro (art. 7). 
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Rendicontazione 



 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  
Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 
Personale L’importo servirà per coprire parte dei contratti a TD per 2 unità di personale coinvolti nei 12 mesi di progetto. 80 000 
Beni e servizi Materiale di consumo vario. 4 000 

Missioni Partecipazione a convegni/riunioni da parte del personale ISS coinvolto nel progetto. 4 000 

Incontri/Eventi formativi  Organizzazione di eventi informativi e/o formativi con le Regioni, le ASL, le ARPA e i gestori. 2 900 

Spese generali  9 100 
  PIANO FINANZIARIO GENERALE  

Risorse Totale in € 
Personale  80 000 Beni e servizi 4 000 Missioni 4 000 Spese generali 9 100 Incontri/Eventi formativi 2 900 
Totale 100 000 
   


