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Allegato 1dell’accordo di collaborazione   
 
     

Centro Nazionale per la Prevenzione ed  il Controllo delle Malattie    PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2017  DATI GENERALI DEL PROGETTO    TITOLO:  SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO IN ACQUE POTABILI E BALNEAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PORTALE ACQUE    ENTE PARTNER:        Istituto Superiore di Sanità   DURATA PROGETTO (max 24 mesi):   12 mesi   COSTO:      40.000 euro      COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  nominativo: Luca Lucentini  Struttura di appartenenza:  Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Ambiente e Salute.  n. tel: 06 4990 2800 n. fax: 06 4990 3115   E-mail: luca.lucentini@iss.it  



8  

 Allegato 1   TITOLO:    ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema L’azione proposta si incardina alle attività tecnico-scientifiche e pre-normative condotte in ambito istituzionale dal Reparto Qualità dell’acqua e salute ed è finalizzata al supporto al Ministero della Salute nelle attività centrali di area del programma CCM 2017, nell’ambito dell’Implementazione e gestione del sistema informativo del portale acque, in continuità e stretto raccordo e integrazione con l’azione centrale in precedenza intrapresa nel medesimo tema. In particolare, la principale azione di produrre contenuti informativi del portale acque viene qui integrata da attività inquadrate nel programma CCM a supporto dell’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 trasposti sul piano normativo nazionale in materia di analisi di rischio nella filiera idro-potabile con il DM 14.08.2017 – Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.  
Nel citato decreto - allegato I parte C (1) - sono infatti previste 3 azioni fondamentali all’elaborazione delle analisi di rischio per le filiere idro-potabili, identificate come aree di attività e obiettivi del presente progetto  a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con l’autorità sanitaria locale e centrale;  b) ridefinizione delle «zone di approvvigionamento idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile;  c) dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici.  Nell’ambito di tali azioni è necessario disporre di modelli di elaborazione, integrazione e aggregazione di dati di qualità dell’acqua da utilizzare a livello centrale (Ministero della Salute, ISS, Regioni) per le attività di prevenzione e sorveglianza sulle conformità delle acque potabili, e, con modalità di restituzione diverse, in risposta a interrogazioni da parte di cittadini e consumatori. I criteri e modelli da impiegare dovranno essere integrati nell’assetto informatico in corso di elaborazione, anche con il supporto di ISTAT.  Nel settore balneazione, Il quadro normativo nazionale è centrato sul D.lgs 116/2008 , recepimento della dir 2000/7/CE, integrato dal decreto attuativo D.M. 30 marzo 2010, che, per la conoscenza del profilo di costa, prevede la determinazione di 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, ritenuti i più efficaci indicatori di contaminazione fecale. È opportuno richiamare come le direttive sulla qualità dell'acqua dell'OMS sottolineano che l'attenzione principale deve essere prestata alla gestione complessiva dei pericoli microbiologici e virali nel ciclo dell'acqua e che, nel controllo di questi, è convenzionalmente utilizzato l'esame di batteri indicatori fecali. Tuttavia, è consolidata l’evidenza che tale approccio presenti due limiti importanti: - limitazione nell’identificazione dei pericoli: i virus e i parassiti sono importanti pericoli microbici in acqua; il loro destino ambientale e nel comparto acquatico sono molto diversi da quelli di batteri (fecali) e focolai di malattie causate dall'acqua si sono verificate anche in casi in cui l’acqua rispettava i requisiti di conformità dei batteri indicatori;  
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- limitazione legata ai tempi di risposta: i tempi tecnici legati alla disponibilità degli esiti degli esami batteriologici per l’identificazione di potenziali problemi sanitari, non consentono attualmente, nella gran parte dei casi, di prevenire esposizione all'acqua contaminata.  Per queste ragioni, le linee guida sulla qualità dell'acqua dell'OMS raccomandano un approccio preventivo basato sull’analisi dei rischi per la valutazione e gestione della qualità delle Acque. In tale contesto, sono stati da tempo sperimentati e consolidati di recente in Linee guida OMS1 modelli basati sul Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA). Questo è un approccio formale quantitativo di valutazione del rischio che raccorda le conoscenze scientifiche sulla presenza e la natura degli agenti patogeni, il loro potenziale destino e il trasporto nel ciclo dell'acqua, con i possibili scenari di esposizione per l’uomo e i correlati effetti sulla salute che possono derivare da questa esposizione, considerando anche gli effetti di barriere naturali e possibili misure di controllo poste in essere. Sulla base di una valutazione integrata delle informazioni sopra richiamate, il modello QRMA è in grado di restituire in un'unica valutazione trasparente e coerente il rischio di trasmissione di malattie infettive tramite l’acqua. Ancorché di consolidata utilità per valutare potenziali rischi attualmente non oggetto di specifico controllo nel settore balneazione, il modello QMRA secondo le linee guida OMS, non ha a oggi trovato applicazione in Italia.  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  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 nella implementazione di banche dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivise con l’autorità sanitaria locale e centrale, ridefinizione delle «zone di approvvigionamento idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile e elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici. -  Saranno sviluppati nel corso del progetto modelli di elaborazione, integrazione e aggregazione di dati di qualità dell’acqua da utilizzare a livello centrale (Ministero della Salute, ISS, Regioni) per le attività di prevenzione e sorveglianza sulle conformità delle acque potabili, e, con modalità di restituzioni diverse, in risposta a interrogazioni da parte di cittadini. I criteri e modelli da impiegare dovranno essere integrati nell’assetto informatico in corso di elaborazione, anche con il supporto di ISTAT,   2. Studio pilota in base alle linee guida OMS basato sul Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) in acque di balneazione.  Raccordando le conoscenze scientifiche sulla presenza e la natura degli agenti patogeni, il loro potenziale destino e il trasporto nel ciclo dell'acqua, con i possibili scenari di esposizione per l’uomo e i correlati effetti sulla salute che possono derivare da questa esposizione, considerando anche gli effetti di barriere e misure di controllo posti in essere, saranno elaborati dei principi evidence-based per la possibile implementazione di QMRA a livello nazionale nelle acque di balneazione.   Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti  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 
                                                 1 Quantitative microbial risk assessment. Application for water safety management Updated November 2016. WHO. http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/qmra/en/  
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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). Ulteriore elemento di fattibilità riferito al modello QMRA è il coinvolgimento quale UO del Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, con consolidata esperienza nella valutazione del rischio biologico in vari comparti ambientali (acque superficiali, marine, minerali, aria esterna e confinata) con particolare riferimento alla ricerca di virus con tecniche colturali e biomolecolari ed allo sviluppo ed applicazione di modelli QMRA  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi L’azione ha carattere nazionale, Lo studio pilota su QMRA riguarda alcune aree.  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). //  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.      
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Allegato 2  OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO IN ACQUE POTABILI E BALNEAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PORTALE ACQUE    OBIETTIVO SPECIFICO 1: Supporto nella implementazione di banche dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivise con l’autorità sanitaria locale e centrale, ridefinizione delle «zone di approvvigionamento idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile e elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici  OBIETTIVO SPECIFICO 2: Studio pilota mediante Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) in base alle linee guida OMS, applicato a acque di balneazione    REFERENTE PROGETTO: Luca Lucentini 
 UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti Istituto Superiore di Sanità Emanuele Ferretti Attività correlate all’obiettivo specifico 1 Unità Operativa 2 Referente Compiti Igiene e Virologia Ambientale del  Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa 

Annalaura Carducci Attività correlate all’obiettivo specifico 2 
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Allegato 3  PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE 
 

SUPPORTO ALLA IMPLEMENTAZIONE DELL’ANALISI DI RISCHIO IN ACQUE POTABILI E BALNEAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PORTALE ACQUE  

Risultato/i  atteso/i  
Modelli di analisi di rischio per la elaborazione, integrazione e aggregazione di dati di qualità dell’acqua da utilizzare a livello centrale (Ministero della Salute, ISS, Regioni) per le attività di prevenzione e sorveglianza sulle conformità delle acque potabili e per interrogazione da utenti esterni. Proposta di principi evidence-based elaborati attraverso uno studio pilota, per la possibile implementazione di QRMA a livello nazionale nelle acque di balneazione. Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico-scientifico ad uso del SSN Standard di risultato OK   

  

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Supporto nella implementazione di banche dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivise con l’autorità sanitaria locale e centrale, ridefinizione delle «zone di approvvigionamento idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera idro-potabile e elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici 
Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico-scientifico ad uso del SSN Standard di risultato OK 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1 Raccolta di dati in forma organizzata - a partire da diversi clouds di PSA in differenti circostanze territoriali e filiere idro-potabili su: - organizzazione dati; - zone di approvvigionamento idro-potabile;  - elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici 2 Proposta di modelli di aggregazione dati per la implementazione di PSA e per il Portale nazionale acque potabili a supporto di attività di sorveglianza a livello centrale (Ministero della Salute, ISS, Regioni)   3 Proposta di modelli di aggregazione dati per il Portale nazionale acque potabili a supporto di interrogazioni da parte di utenze esterne e per rapporti periodici a CE  
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OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 Studio pilota in base alle linee guida OMS basato sul Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) in acque di balneazione 
Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico-scientifico ad uso del SSN Standard di risultato OK 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1) Raccolta dei dati epidemiologici relativi alla diffusione di patologie infettive potenzialmente legate alla balneazione e dei dati esistenti sulla rilevazione di patogeni nelle acque di scarico e di balneazione, anche in relazione agli indicatori. 2) Studio pilota di ricerca e quantificazione di patogeni batterici (vibrioni) e virali (adenovirus e norovirus) in parallelo agli indicatori (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, batteriofagi) su alcune aree balneabili interessate da particolari criticità.  3) Applicazione di modelli QMRA alle aree interessate in relazione a specifici problemi (es. studio dell’impatto di diverse fonti di inquinamento e misure preventive; definizione di limiti critici per interventi di controllo, integrazione con i modelli meteo-marini già applicati in alcuni contesti) 4) Formulazione di linee generali di indirizzo per la possibile implementazione della QMRA a livello nazionale.   
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 Allegato 4 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  
Unità Operativa 1 (Inserire la denominazione dell’UO) 
Risorse Razionale della spesa EURO Beni e servizi Materiale di laboratorio e studio non inventariabile  

- Necessità di progetto correlate a obiettivo 1 17.500 
Missioni Missioni - Necessità di progetto correlate a obiettivo 1 5.000 
Spese generali   2.500 
 
Unità Operativa 2 (Inserire la denominazione dell’UO) 
Risorse Razionale della spesa EURO 
Personale  - Dottorato di Ricerca (12 mesi) 15.000 
  PIANO FINANZIARIO GENERALE  
Risorse Totale in € 
Personale 15.000 
Beni e servizi 17.500 
Missioni 5.000 
Spese generali 2.500 
Totale 40.000 
          


