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DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2943 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO 

Gentile Consigliere, con riferimento alla ITR 2943 di cui all’oggetto, si comunica quanto segue.

Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) pubblicano sui loro siti Internet istituzionali, a cadenza 
annuale, sia i documenti di programmazione, sia il report delle attività di prevenzione, nei quali 
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vengono riportati anche i risultati dei controlli delle acque potabili.
Alcune  ATS  hanno  autonomamente  scelto  di  pubblicare,  in  una  pagina  appositamente 
dedicata, tutti  i  risultati  dei  controlli  eseguiti,  mentre altre ATS preferiscono pubblicare una 
relazione riassuntiva. 
Non vi sono indicazioni specifiche di Regione Lombardia in proposito, ma si ritiene che una 
relazione dettagliata che illustri i risultati  dei controlli, le eventuali criticità rilevate e le azioni 
messe in campo per ovviare a tali criticità, di concerto con il Gestore del Servizio idropotabile, 
costituisca sicuramente uno strumento che consente di rispondere al meglio agli obblighi di  
trasparenza  della  Pubblica  Amministrazione  e  di  informazione  del  cittadino,  assicurando 
anche gli elementi di conoscenza e valutazione dei dati analitici forniti.
È in via di predisposizione, da parte della Direzione Generale Welfare, un report dei controlli  
delle acque destinate al consumo umano effettuati dalle ATS relativo agli anni 2018 e 2019, 
che verrà a breve pubblicato nella sezione “Qualità delle acque potabili” della pagina del 
sito Internet istituzionale di Regione Lombardia dedicata alla Salute e alla Prevenzione. 
È  inoltre  da  poco stato  avviato  un  progetto  con ARIA  S.p.A.  per  valutare  la  fattibilità  di  
pubblicazione, in modalità Open Data, di tutti i risultati dei controlli analitici effettuati dalle ATS.
 
Cordiali saluti.

LA VICE PRESIDENTE
                                                                                

LETIZIA MARIA BRICHETTO ARNABOLDI
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