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 Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
  Via Montescaglioso - Matera 

 

                DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO 

CON I POTERI DEL DIRETTORE GENERALE 
Nominato con D.G.R. n. 46 del 22.1.2018 e D.P.G.R. n. 6 del 22.1.2018 

 

 
 

 

N.      

                               
OGGETTO: controlli acqua potabile eseguiti nel 2016/2018 nei comuni del Metapontino ed altri centri urbani del  

Materano 

- Presa d’atto della relazione del Direttore della U.O.C. Igiene e Nutrizione degli Alimenti Dott. 

Antonio Martemucci 

 
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Relazione  - 1 

 

DIREZIONE AZIENDALE 
 
Si attesta che la spesa di €…, relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  

…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: …………………………  - centro di 

costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

Il Dirigente dell’U.O. 

 

U.O. Economico - Finanziaria 

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 
 

 Il Dirigente dell’U.O. 

  

 

   

Il Commissario, acquisito il parere favorevole di: 

 

  

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 

 

 

    

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 

 

 

    

DEL   /   /      
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IL COMMISSARIO 

 

PREMESSO che  
 

- sul Quotidiano del 15.5.2018 veniva pubblicato un articolo dal titolo “C’era anche il batterio 
pseudomonas”, recante dichiarazioni del Direttore dell’Arpab (Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente), in base alle quali l’agenzia avrebbe inviato all’Asm i dati, per gli anni 2016 e 2017, relativi 

alla presenza, nei campioni di acqua esaminati, del batterio pseudomonas aeruginosa e dei trialometani, 

anche se gli Uffici aziendali avrebbero “ignorato” tali comunicazioni “…non comunicando nulla ai sindaci…”: 

 

- in considerazione del contenuto dell’articolo e della non conoscenza da parte della direzione strategica 

della corrispondenza intercorsa tra la U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e l’Arpab, il Direttore 

Sanitario aziendale, dott. Domenico Adduci, nella stessa giornata del 15 maggio, con nota prot. n. 28951, 

inoltrava al Direttore della ridetta U.O., dott. Antonio Martemucci, richiesta urgente di “…dettagliata 

relazione in cui si dia conto, analiticamente, delle attività svolte dalla U.O. …, delle misure adottate a tutela 

della pubblica salute, delle comunicazioni ricevute da Arpab e/o altri enti competenti, delle conseguenti 

comunicazioni inviate ai Comuni e agli altri organismi tenuti al controllo e monitoraggio della qualità 

dell’acqua potabile, affinché adottassero i necessari provvedimenti…”; 

 

ACQUISITA la nota prot. n. 29187 del 15.5.2018 (allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale)  a firma del Dott. Antonio Martemucci, nella quale, premettendo che 

 

1) la regolamentazione della materia è affidata al D.Lgs. n. 31 del 2001 e s.m.i., in particolare all’art. 10 

2) il ridetto articolo detta la procedura da seguirsi in caso di superamento dei valori di legge 

3) l’Asm è tenuta a comunicare al soggetto gestore (Acquedotto Lucano) il superamento dei limiti 

stabiliti dal decreto delegato sopra detto 

4) l’Asm propone o meno al sindaco delle comunità di riferimento i provvedimenti cautelativi da 
adottarsi, valutando preventivamente i seguenti parametri: 

a) tipologia del parametro, microbiologico o chimico, i cui valori hanno superato i limiti stabiliti 

b) entità del superamento del limite 

c) se trattasi di caso isolato o che investe gran parte della rete 

d) il punto in cui il limite è superato 

e) eventuali azioni correttive già poste in essere dal gestore in autocontrollo o in 

concomitanza della comunicazione dell’ARPA all’Asl 

f) i valori di parametro relativi a sostanze chimiche volatili che si riducono progressivamente a 

valle della rete fino al punto di consegna (fontanini e stabili); 

5) la proposta di provvedimenti urgenti non è un automatismo imposto dalla legge, ma va valutato caso 

per caso; 
 

rilascia dettagliata relazione in ordine alle non conformità accertate negli anni 2016, 2017 e 2018; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della relazione (allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale) resa dal Direttore della U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dott. 

Antonio Martemucci, con nota prot. n. 29187 del 15.5.2018, in ordine all’attività compiuta dalla ridetta 

struttura Asm nel periodo 2016/2018 per gli scostamenti dei valori di pseudomonas aeruginosa, 

trialometani e coliformi a 37° rilevati nei campioni di acqua potabile dei comuni della fascia jonica e di tal 

altri centri urbani della provincia di Matera; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi 

espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 
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DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 

- di prendere atto della relazione (allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) resa 

dal Direttore della U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dott. Antonio Martemucci, con nota 

prot. n. 29187 del 15.5.2018, in ordine all’attività compiuta dalla ridetta struttura Asm nel periodo 

2016/2018 per gli scostamenti dei valori di pseudomonas aeruginosa, trialometani e coliformi a 37° rilevati 

nei campioni di acqua potabile dei comuni della fascia jonica e di tal altri centri urbani della provincia di 

Matera; 

 

- di comunicare il presente atto e l’allegata relazione a 

    a) Arpab 

    b) Acquedotto Lucano 
    c) Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata 

    d) Sindaci dei Comuni di Scanzano, Nova Siri, Policoro, Bernalda, , Craco, Montescaglioso,  

      Irsina; 

    e) Prefetto di Matera 

    f) Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 

    g) Presidente della Provincia di Matera; 

 

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, al fine di darne pronta 

comunicazione alle istituzioni interessate; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri per l’Azienda; 

 

- di dare atto che la documentazione menzionata nel presente atto è depositata presso l’U.O. proponente; 

 

 

 

Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di 

legge e regolamentari in materia: 
 

L’Istruttore 

  

 

Il Dirigente dell’U.O. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di 

Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa 

documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, 

diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 

 
 

 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 

 

 

 

                                          

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche 
pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 
82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per 
l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione 

della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena 

validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
 

Il Commissario 

 

 

Il Responsabile 
 

 

DEL   /   /      
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