
 

 

Sostanzialmente il PSA tende a ridefinire il modello 
del controllo dell’acqua potabile, basato fino ad 
allora sulla sorveglianza di segmenti circoscritti del 
sistema-acquedotto (Prelievo-Trattamento-
Distribuzione) e sul monitoraggio a campione 
dell’acqua distribuita in rete, trasformandolo in un 
sistema globale di gestione del rischio esteso 
all’intera filiera idrica, dalla captazione al punto di 
utenza finale.  

Con l’introduzione del PSA nei sistemi di gestione 
idropotabile, si ridefiniscono le strategie di controllo 
passando da un approccio focalizzato 
prevalentemente sulla verifica di conformità del 
prodotto finito (l’acqua al punto di consegna) alla 
realizzazione di un sistema globale di valutazione e 
gestione del rischio che copre l’intera filiera idrica. 
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Presentazione PROGRAMMA  -  Mattina 

 

08.00 – 09.00  Registrazione dei partecipanti 
 

09.00 – 09.30  Coffee Time 
 

09.30 - 10.00  Indirizzo di benvenuto 
                – Ing. Gennaro Sosto 
                  Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud     
                      Presentazione del convegno 
                    - Dr. Antonio Limone 
                      Direttore Generale Istituto  
                      Zooprofilattico del Mezzogiorno 
                   – Dr. Paolo Sarnelli 
                      Regione Campania-UOD Prevenzione   
                      e Sanità Pubblica Veterinaria  
                      Presentazione corso formativo       
                      Regionale 
 

10.00 – 10.45  The risk to health from water and  
                       the World Organization            
                       Guidelines  
                       I rischi per la salute provenienti  
                       dall’acqua e Linee guida dell’OMS 
                    – Prof.  Dr. John Fawell 
                       Organizzazione Mondiale Sanità 
 

10.45 – 11.30  I piani di sicurezza dell’acqua e  
                       garanzia della sicurezza dei  
                       sistemi idrici e della qualità  
                       dell’acqua 
                    – Dr. Luca Lucentini 
                       Istituto Superiore Sanità 
 

11.30 – 12.15  Descrizione Geologica del  
                       territorio della ASL Napoli 3 sud    
                    - Dr. Antonio D’Anna – Geologo         
                 

12.15 – 13.00  Rischio da agenti chimici di origine           
                       naturale -  Fluoruro -Arsenico -   
                       Nitrati        
                    - Prof. Marco Trifuoggi  
                      Chimico Università degli studi di  
                      Napoli “Federico II°” 
 

13.00 – 14.45  Pausa pranzo 
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14.45 – 15.45  ASL E GESTORI -  
                       Monitoraggio sul campo 
                    - Gruppo di Lavoro ASL - GORI            
                       Piano Regionale della Prevenzione  
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15.45 – 16.30  Gestione Integrata Servizi e    
                       Attività (GISA) nell’ambito della 
                       sicurezza alimentare 
                    - Dr.ssa Eloise Pierce -  
                      ORSA Campania - Istituto Zoopro- 
                      filattico Sperimentale del  
                      Mezzogiorno  
              

16.30 – 17.15 Illeciti Amministrativi  
                      sull’inquinamento idrico delle   
                      acque destinate al consumo  
                      umano 
                   - Dr. Alfonso Giannoni –  
                     Assessorato Sanità Regione  
                     Campania 

 

17.15 – 18.00 I reati ambientali e le sanzioni  
                      penali sull’inquinamento delle  
                      acque destinate al consumo  
                      umano 
                   - Dr. Emilio Prisco –  
                     Sostituto Procuratore della  
                     Repubblica presso il Tribunale  
                     Ordinario di Torre Annunziata 

 

18.00 – 18.30 Forum discussione 
                      Chiusura Lavori 
 

- Rilascio attestato di partecipazione   
 

 

Il programma “F Azione 1” del “Piano della Regionale 
della prevenzione”, presenta la Conferenza promossa 
e realizzata dal Dipartimento di Prevenzione Asl Na3 
Sud in stretta collaborazione con la Regione Campa-
nia e con i maggiori gestori acquedottistici coinvolti, 
essenzialmente nata dalla consapevolezza di tutelare, 
in modo sempre più sicuro ed innovativo, le risorse 
idriche naturali territoriali.  

L’acqua destinata al consumo umano deve essere 
considerata un alimento ed, in quanto tale, deve es-
serne preservata la qualità ed il suo valore nutriziona-
le; essa deve essere “buona” e “non deve conte-
nere microrganismi, parassiti né altre sostanze 
in quantità e concentrazioni tali da rappresenta-
re un potenziale rischio per la salute umana”. La 
sicurezza dell’acqua potabile è indicata nelle linee gui-
da di riferimento dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.  

Le modalità operative illustrate nel documento 
dell’OMS sono già seguite dal Servizio di Igiene e Sa-
nità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
Napoli 3 sud. Infatti, l’impegno operativo sul campo 
ne è un felice esempio in quanto sta garantendo la 
tutela della salute umana per la quale è sempre più 
necessaria un’interconnessione tra ambiente e salute 
che preveda e permetta, grazie ad un approccio me-
todologico interdisciplinare di tutte le strutture opera-
tive coinvolte, un’integrazione efficace e duratura tra 
gli interventi mirati a proteggere la salute umana e 
quelli volti alla salvaguardia, sia qualitativa che quan-
titativa, della risorsa idrica.  

Le relazioni sono incentrate sugli aspetti salienti ri-
guardanti il controllo della qualità delle acque destina-
te al consumo umano con particolare riferimento al 
nuovo approccio dei Piani di Sicurezza dell’acqua 
(Water Safety Plans), rivolti al controllo dell’intera 
filiera idrica dalla captazione alla distribuzione, di 
prossima introduzione a livello normativo, e per i qua-
li è stata emessa, di recente, una linea guida dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità. Il PSA o Piano per la Sicu-
rezza delle Acque (WSP o Water Safety Plan) è dive-
nuto parte integrante della legislazione europea con  
la  direttiva  2015/1787  che  ha  modificato gli alle-
gati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio con-
cernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano e concedeva due anni di tempo ai singoli Stati 
per adeguarsi alla nuova normativa.   


