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Rilevanza 
 

Con decreto del 14 giugno 2017 il Ministero della Salute ha recepito a livello nazionale 
la direttiva (UE) 2015/1787 introducendo l’obbligo di adozione dell’approccio PSA per i sistemi di 
gestione idro-potabile. In sede di Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità 
Pubblica, su proposta del Ministero della Salute, è stato condiviso l’obiettivo del 2025 per 
l’adozione dei PSA per tutti i tipi di gestori idrici; tale scadenza risulta in linea con le indicazioni 
della Commissione Europea, contenute nella proposta di revisione della direttiva 98/83/CE sulla 
qualità delle acque destinate al consumo umano, attualmente in discussione in Consiglio e 
Parlamento dell’UE, e si interfaccia anche con le recenti Regolazioni della qualità tecnica del 
servizio integrato elaborate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

A fondamentale supporto del percorso di implementazione dei PSA è stato elaborato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della Salute, in condivisione con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il “Programma di Formazione Nazionale sui PSA” 
specifico per le diverse figure coinvolte a diversi livelli nell’elaborazione dei PSA. Detto programma 
ha il fine di assicurare che il processo di implementazione dei PSA da parte dei gestori del servizio 
idrico potabile e di approvazione da parte delle autorità sanitarie, risulti adeguato agli scopi di 
prevenzione sanitaria collettiva, sostenibile per i sistemi di gestione idrica e armonizzato e 
controllato in tutto il Paese. 

In tale contesto si inserisce l’edizione del corso di formazione per “Team Leader di 
PSA” nell’ambito della regione Marche, organizzato da Regione Marche, Azienda Sanitaria Unica 
Regionale (ASUR) delle Marche e Viva Servizi SpA, in condivisione con il Ministero della Salute e 
Istituto Superiore di Sanità, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con il contributo di esperti delle 
autorità regionali sanitarie ed ambientali e dei gestori acquedottistici, qualificati dall’ISS e dal 
Ministero della Salute a seguito delle tre edizioni del “Corso Nazionale di formazione per team 



leader e formatori di team leader per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) 
nella filiera idro-potabile” (Roma, 18-21 giugno 2018, 25-28 giugno 2018, 3-6 luglio 2018) e del 
“Corso Nazionale per il coordinamento delle attività di formazione di Team Leader di PSA”, in 
collaborazione con l’OMS (Roma, 15-17 ottobre 2018). 

 
 
Scopo e obiettivi 
 

Il corso prevede la trattazione in aula con esercitazioni singole e di gruppo degli 
elementi e moduli (step) che costituiscono i PSA, in conformità alle “Linee guida nazionali per la 
valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il 
modello dei Water Safety Plan” (Rapporti ISTISAN 14/21), con particolare riferimento ai ruoli e 
responsabilità nello sviluppo, implementazione, mantenimento e revisione del piano. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
per svolgere il ruolo di “Team leader di PSA”. A tal fine la frequenza al corso fornirà ai partecipanti 
le necessarie competenze tecniche, relazionali ed organizzative oltre al livello di conoscenza 
appropriata per interagire con tutte le professionalità coinvolte nel team e per far progredire il 
lavoro del gruppo. 

La partecipazione al corso, con esito positivo, permetterà di ottenere la 
qualifica di “Team leader di PSA”, pre-requisito per l’approvazione dei PSA da parte 
dell’autorità sanitaria centrale. 

 
 
Metodo didattico e di lavoro 
 

Il corso, articolato in quattro giornate, prevede, oltre alle lezioni teoriche, l’utilizzo di 
metodologie didattiche interattive quali la trattazione di casi di studio inerenti la realtà territoriale 
ed esercitazioni di gruppo.  
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Programma del corso 

 
 
Martedì 18 febbraio 

Giorno 1 Modulo Docente 
ore 9.00 Registrazione dei partecipanti e Coffee break di benvenuto  
ore 10.00 Saluti di benvenuto Autorità/Enti 

organizzatori 
ore 10.15 Il Programma Nazionale di Formazione per Team Leader di 

Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) 
Luca Lucentini/ Enrico 
Veschetti 

ore 10.30 Presentazione del corso Responsabili scientifici 
dell’evento:  
Luca Lucentini e  
Maria Gabriella Colao 

ore 11.00 Elementi normativi in materia di PSA Luca Lucentini/ Enrico 
Veschetti 

 Cosa attendersi e cosa non attendersi dal PSA Luca Lucentini/ Enrico 
Veschetti 

ore 12.00 STEP 1 PSA: Formazione di un team multidisciplinare Bice Previtera/Camilla 
Marchiafava 

ore 13.00 Pausa pranzo  
ore 14.00 STEP 2 PSA: Descrizione del sistema idrico Giacomo Balzani/Fabiola 

Gigli 
ore 15.00 Il Cloud del PSA Bice Previtera/Camilla 

Marchiafava 
ore 16.00 Esercitazioni Step 1 e 2 Docenti step 1 e 2 
ore 17.00 Fine giornata  
 

Mercoledì 19 febbraio 

Giorno 2 Modulo Docente 

ore 9.00 STEP 3.1 PSA: Identificazione dei pericoli e degli eventi 
Pericolosi 

Bice Previtera/Giacomo 
Balzani 

ore 10.00 STEP 3.2 PSA: Valutazione del rischio Enrico Veschetti/ 
Giacomo Balzani 

ore 11.00 Coffee break  
ore 11.15 STEP 4 PSA: Valutazione delle misure di controllo esistenti e 

della loro efficacia e rivalutazione dei rischi 
Giacomo Balzani, 
Enrico Veschetti 

ore 12.00 Esercitazioni Step 3.1, 3.2 e 4 Docenti step 3.1, 3,2 e 
4 

ore 13.00 Pausa pranzo  
ore 14.00 STEP 5.1 PSA: Definizione delle priorità di rischio Bice Previtera/Giacomo 

Balzani 
ore 14.45 STEP 5.2 PSA: Misure di controllo e loro validazione per la 

gestione dei rischi prioritari (piani di miglioramento) 
Enrico Veschetti/ 
Giacomo Balzani 

ore 15.30 Esercitazioni Step 5.1 e 5.2 Docenti step 5.1 e 5.2 
ore 17.00 Fine giornata  
 

 

 



Martedì 25 febbraio 

Giorno 3 Modulo Docente 
ore 9.00 STEP 6 PSA: Monitoraggio operativo ed azioni correttive Federica Nigro Di 

Gregorio/Valentina 
Fuscoletti 

ore 9.45 STEP 7 PSA: Verifica dell'efficacia del PSA Valentina Fuscoletti/ 
Federica Nigro Di 
Gregorio 

ore 10.30 STEP 8 PSA: Procedure di gestione e documentazione del 
PSA 

Bice Previtera/Laura 
Achene 

ore 11.00 Coffee break  
ore 11.15 Esercitazioni Step 6, 7 e 8 Docenti step 6, 7, 8 
ore 12.30 Pausa pranzo  
ore 13.30 STEP 9 PSA: Attività di supporto, revisione e comunicazione Laura Achene/Valentina 

Fuscoletti 
ore 14.15 STEP 10 PSA: Riesame del Sistema e Piani di Emergenza Giacomo Balzani/Bice 

Previtera 
ore 14.45 Esercitazioni Step 9 e 10 Docenti step 9 e 10 
ore 17.00 Fine giornata  
 

Mercoledì 26 febbraio 

Giorno 4 Modulo Docente 
ore 9.00 Approfondimenti sul rischio microbiologico Lucia 

Bonadonna/Marcello 
Iaconelli 

ore 10.00 Approfondimenti sul rischio virologico Marcello 
Iaconelli/Giuseppina La 
Rosa/ 

ore 11.00 Coffee break  
ore 12.00 Approfondimenti sul rischio chimico Enrico 

Veschetti/Fabiola Gigli 
ore 13.00 Pausa pranzo  
ore 14.00 Test di valutazione dell'apprendimento   
ore 17.00 Chiusura del corso  

 

DOCENTI 
Dott. Laura Achene - Istituto Superiore di Sanità 
Ing. Giacomo Balzani – Viva Servizi SpA 
Dott. Lucia Bonadonna – Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Valentina Fuscoletti – Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Fabiola Gigli – Acquambiente Marche Srl 
Dott. Marcello Iaconelli – Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Giuseppina La Rosa – Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Luca Lucentini – Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Camilla Marchiafava – Istituto Superiore di Sanità 
Dott. Federica Nigro Di Gregorio – Istituto Superiore di Sanità 
Dr. Bice Previtera – ASUR Marche, AV 2 
Dott. Enrico Veschetti – Istituto Superiore di Sanità 
 



 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DELL’EVENTO 
Maria Gabriella Colao – ASUR Marche, AV 2 
Luca Lucentini – Istituto Superiore di Sanità 
 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Laura Achene – Istituto Superiore di Sanità 
Maria Gabriella Colao – ASUR Marche, AV 2 
Camilla Marchiafava – Istituto Superiore di Sanità 
Bice Previtera – ASUR Marche, AV 2 
Enrico Veschetti – Istituto Superiore di Sanità 
 
 
RESPONSABILE DI PROGETTO 
Bice Previtera – ASUR Marche, AV 2 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Federica Melacotte - ASUR Marche, AV 2 
Indirizzo e-mail: federica.melacotte@sanita.marche.it  
Telefono: 0732 634143 
Isabella Romani - ASUR Marche, AV 2 
Indirizzo e-mail: isabella.romani@sanita.marche.it  
Telefono: 0732 634166 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Sede del corso 
Il corso si svolgerà presso l’Auditorium dell’Ente acquedottistico Viva Servizi SpA, sito in Via del 
Commercio, 29, 60127 Ancona (Tel. 071 2893-1). 

 
Calendario sintetico 
Date: 18 e 19.02.2020 – 25 e 26.02.2020 
Orario: h 09.00-17.00 
 
 
DESTINATARI 
Il corso di formazione è destinato ai Dirigenti e al personale in servizio presso i sistemi di gestione 
idrica e le istituzioni pubbliche regionali e territoriali di controllo ambientale e sanitario, coinvolti 
nell’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua nella filiera idropotabile, in adempimento al 
D.M. 14 giugno 2017. 
 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La partecipazione al corso, con esito positivo, permetterà di ottenere la qualifica di “Team leader di 
PSA”, pre-requisito per l’approvazione dei PSA da parte dell’autorità sanitaria centrale. 



È previsto il rilascio di crediti ECM per le professioni di: medico, biologo, chimico, tecnico della 
prevenzione negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro. 
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 75% delle ore totali previste (90% per gli 
attestati ECM). 
L’attestato relativo ai crediti ECM sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno 
superato i test di valutazione dell’apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione prevista. 
 
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è a titolo gratuito, poiché l’iniziativa è prevista all’interno del 
Programma Nazionale di Formazione per Team leader di Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella 
filiera idro-potabile dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Il corso di formazione è rivolto agli operatori che si occupano della gestione delle acque destinate 
al consumo umano, all’interno delle Aziende sanitarie locali, del Servizio idrico, dell’ARPA, delle 
AATO, dei Comuni (con particolare riferimento a quelli che svolgono anche il ruolo di gestore del 
Servizio idrico), della Regione e delle Istituzioni pubbliche del settore ambientale e sanitario, 
coinvolti a vario titolo nell’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua nella filiera 
idropotabile, in adempimento al D.M. 14 giugno 2017. 
Il numero massimo di iscritti previsto è di 80. Avranno la precedenza le domande effettuate dagli 
operatori delle strutture sopra elencate che hanno, su richiesta della Regione, già comunicato i 
nominativi di coloro che necessitano di tale specifica formazione. Nel caso in cui le domande di 
partecipazione dovessero eccedere il numero massimo di iscritti, fatto salvo le liste di precedenza 
sopra indicate, si procederà ad un a selezione che terrà conto della provenienza territoriale della 
domanda (avranno la precedenza gli operatori del territorio regionale); a seguire, eventuali 
richieste da parte di altre Regioni con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze 
riportate nella domanda di iscrizione, inerenti le tematiche del corso. È prevista la costituzione di 
una lista d’attesa, da utilizzare in caso di rinuncia degli iscritti. Solamente una volta chiuse le 
iscrizioni, la segreteria organizzativa provvederà a fornire comunicazione, tramite e-mail, di 
conferma della partecipazione al corso. 
La domanda di partecipazione, opportunamente compilata e firmata , deve essere inviata entro e 
non oltre il 31.01.2020. La richiesta d’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente 
attraverso la compilazione di un form online (si consiglia di utilizzare Google Chrome, Firefox o 
Internet Explorer aggiornato) al seguente link: https://www.frmkr.it, selezionando “Attività 
interne” e di seguito “Iscrizione corsi”.  
Il Responsabile di ciascun Ente destinatario dell’invito è chiamato a individuare il personale 
autorizzato a partecipare e a effettuare l’iscrizione mediante la procedura su indicata, utilizzando la 
password che verrà fornita ad hoc successivamente.  
 
 
MODALITÁ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Nel corso è prevista una verifica dell’apprendimento, che consisterà in una prova pratica e in un 
questionario a risposta multipla.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO  
Al termine del corso verrà somministrato un questionario di customer satisfaction. 
 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (ai partecipanti che avranno 
frequentato il corso per almeno il  75% della sua durata, 90% per gli attestati ECM). 
L’attestato di qualifica di “Team leader di PSA” sarà rilasciato a coloro che avranno superato, con 
un successo minimo del  75% (90% per gli attestati ECM), la prova di verifica dell’apprendimento. 


