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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 7- Sicurezza Alimentare 

 
         

 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994; 

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione 

dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della 

Regione”; 

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio 

sanitario regionale; 

VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato 

emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, 

comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9. Modifica del Decreto del Presidente 

della Regione n.6 del 18 gennaio 2013, e s.m.i; 

VISTO di Decreto Assessore per la Salute n. 1352/2017 del 7 luglio 2017 - Linee guida regionali 

per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del 

D.lgs. n. 31/2001; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e 

le successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione 

delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in 

materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni - 

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 – 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 destinate al consumo umano; 

D.D.G. n.2346/2018 

Programma di Controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, ex Art. 4 del 

Decreto Legislativo15 febbraio 2016, n. 28. 



VISTO il Decreto Ministero della Salute del 2 agosto 2017 - Indicazioni di carattere tecnico- 

scientifico, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28; 

VISTO il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato 

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 

VISTA la nota n. 20871 del 11/07/2018 con la quale il Ministero della Salute ha reso il parere 

previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, ritenendo che il 

Programma di Controllo sottoposto da questo Dipartimento, risulta nel suo complesso 

adeguato e conforme alle prescrizioni della precitata normativa; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, sancisce 

che le Regioni e le Province Autonome, debbano assicurare il controllo delle sostanze 

radioattive nelle acque destinate al consumo umano, attraverso l’elaborazione e la messa in 

atto di un programma di controllo; 

RITENUTO di dover approvare ed adottare il programma di controllo in allegato; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione nel territorio regionale, è approvato e adottato il 

documento, recante: “Programma di Controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo 

umano, ex Art. 4 del Decreto Legislativo15 febbraio 2016, n. 28”, costituito dall'Allegato A che è 

parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

Articolo 2 

Sarà cura delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia dare esecuzione al presente 

provvedimento e di darne massima diffusione Gestori del servizio idrico che insistono nei territori 

di propria competenza. 

Articolo 3 

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web 

dell’Assessorato della Salute. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al 

Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione 

nel sito istituzionale della Regione Siciliana. 

Palermo lì, 05/12/2018                         F.to 

             Il Dirigente Generale  

       (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

 

 
   Il Dirigente del servizio 7 

     (Dr. Pietro Schembri) 

 

 

    Il Dirigente della U.O.B. 7.01 

    (Dr. Vincenzo Bonomo) 


