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Misure preventive e di controllo, interventi di modifica di impianti, 
manutenzione ordinaria e straordinaria contro la diffusione delle 
polmoniti da Legionella.



Il Sindaco

Premesso che le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità
Pubblica  tanto  che  sono sottoposte  a  sorveglianza  speciale  da parte  dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità Europea in cui è operante L'European Working
Group for Legionella Infections (LWGLI) e dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha istituito dal
1983 il Registro Nazionale della Legionellosi;

Considerato che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le “linee guida per la sorveglianza
e il controllo della legionellosi”;

Dato atto che le suddette linee guida provvedono a:

● indicare  i  requisiti  tecnico-costruttivi  per la  realizzazione dei  nuovi  impianti  idro-
sanitari e di condizionamento;

● fornire raccomandazioni per la gestione degli impianti a rischio e per il monitoraggio
ambientale  nelle  strutture  turistico-ricettive  (alberghi,  hotel,  pensioni,  campeggi,
residence, agriturismi, bed&dreakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da
crociera,  ecc....),  termali  ad  uso  collettivo  (impianti  sportivi  e  ludici,  centri
commerciali, fiere, esposizioni, ecc.), sanitario, socio-sanitario e assistenziale.

Visti:

– gli articoli di cui al Provvedimento del 13/01/2005 della Conferenza Stato-Regioni, G.U.
Del 04/02/2005 n. 28;

– la  nota  prot.  n.  5266 del  19/04/2011 del  Dipartimento  di  Prevenzione della ASL di
Cagliari-Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Ritenuto  di  recepire  quanto  indicato  nel  succitato  Provvedimento  del  13/01/2005  che
individua:

1. i requisiti tecnici minimi che dovranno possedere gli impianti idrosanitari e idraulici, le
torri  di  raffreddamento  e  i  condensatori  evaporativi  (requisiti  immediatamente
applicabili agli edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di ristrutturazione);

2. le azioni periodiche da compiere per una corretta gestione e manutenzione di detti
impianti, delle piscine e delle piscine per idromassaggio: tali azioni dovranno essere
messe in atto da tutti i soggetti responsabili della gestione delle strutture citate;

3. valutazione periodica del rischio, ossia della probabilità del verificarsi di casi di malattia
a seguito dell'esposizione presso strutture turistico-ricettive, terrmali, sanitarie, socio-
sanitarie e socio assistenziali;

A tutela della Salute Pubblica

Ordina

I  gestori  di  strutture  turistico-ricettive,  termali,  a  uso collettivo,  sanitarie,  socio-sanitarie  e
socio assistenziali devono garantire, nella gestione degli impianti, l'attuazione delle misure di
controllo  previste  in  particolare  ai  punti  3,  4 e 5 del  Provvedimento del  13/01/2005 della
Conferenza Stato-Regioni G.U del 04/02/2005 n. 28.

I suddetti gestori sono tenuti a conservate la documentazione relativa:

● Eventuali modifiche apportate all'impianto;

● Interventi di manutenzione ordinari e straordinari;

● Operazioni di pulizia e disinfezione;

● Rapporti di prova;



Tale  documentazione  deve  essere  messa  a  disposizione  degli  Organi  Ispettivi,  quando
richiesto.

Dispone

L'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune;

La trasmissione di copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza, all'Azienda
Sanitaria di Cagliari, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Incarica

Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Cagliari del
controllo sugli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.

Avverte

I  trasgressori  alla  presente  Ordinanza  saranno  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da €.500,00  a  €.3.000,00.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  spettano al
Comune di pertinenza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Competente.

Il Sindaco

Dottor  Aldo PILI


