
LEGIONELLA
estratto normativo a cura del Dr. Mario Esposito 

Tecnico della Prevenzione – A.S.L. LECCE

Per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi sono stati emanati dal Ministero della Salute le seguenti  
linee guida che di seguito si riportano :
1. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.
    (Conferenza Stato-Regioni - Doc. 04.04.2000 – Pubbl. G.U. n. 103 del 5 maggio 2000);
2. Linee guida recanti indicazioni per gestori di strutture turistico-recettive e termali.
    (Accordo Stato Regioni - Provvedim.  13.1 2005 – Pubbl. G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005);
3. Linee guida recanti indicazioni con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale  
    della legionellosi.
    (Conferenza Stato Regioni - Provved.  13.01 2005 – Pubbl.  G.U. n. 29 del 5 febbraio 2005);
4. Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di
    Climatizzazione.
    (Conferenza Stato Regioni - Provved.  05.10.2006 – Pubbl. G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006).

La  Regione  Puglia  ha  recepito,  con  Delibere  di  Giunta  Regionale,  alcuni  degli  Accordi  Stato-Regioni  e  
Province autonome. In particolare:   

1. Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  731  del  30.05.2006  “Recepimento  Accordi  Stato  Regioni.  
Adempimento intesa Stato Regioni del 23.03.2005” (B.U.R.P. - n. 70 dell’8-6-2006)

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2007, n. 247 Recepimento dell’Accordo Stato-
Regioni “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti  
di climatizzazione”.(B.U.R.P. n. 45 del 28-3-2007).

Sono stati inoltre pubblicate dalla Regione Puglia, le seguenti norme:
   
LEGGE REGIONALE 16 aprile 2007, n. 10
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 …..
Art. 34 - (Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive)

Detto articolo è stato abrogato ed integrato dall’art. 10 della L.R. 45/2008:
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 45
“Norme in materia sanitaria”.
Art. 10 - (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive)

Anche l’art. 10 della L.R. 45/2008 è stato abrogato con l’art. 37 della L.R. 4/2010:
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4
“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”.
Art. 37
Abrogazione dell’articolo 34 (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) della legge 
regionale 16 aprile 2007, n.10.

Pertanto allo stato, sono applicabili le Linee Guida previste negli Accordi Stato-Regione, per : 

1. I gestori di strutture turistico-ricettive e termali;
D.G.R. n. 731 del 30.05.2006 “Recepimento Accordi Stato Regioni.  Adempimento intesa Stato 
Regioni del 23.03.2005”

2. Le attività di  manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione.
D.G.R.  8  marzo  2007,  n.  247  Recepimento  dell’Accordo  Stato-Regioni  “Linee  guida  per  la 
definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”.
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Nella D.G.R. 247/2007 si legge: “In attesa di una definizione più complessiva della materia da parte della  
Regione resta confermata la competenza del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria  
Locale  territorialmente  competente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza  e  di  controllo  sugli  
impianti aeraulici per la verifica del rispetto dei requisiti di cui alle Appendice A e B del citato Accordo”;
“di  confermare  la  competenza  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  delle  AA.UU.SS.LL.  per  lo  svolgimento  
dell’ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui alle Appendici A  
e B del citato Accordo 05 ottobre 2006”.

Per opportuna conoscenza si riportano di seguito gli estratti degli articoli :
art. 34 della L.R. 10/2007 ed  art. 10 della L.R. 45/2008,  abrogati dall’art. 37 della L.R. n. 4/2010.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2007, n. 10
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia”
Art. 34 - (Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive)
1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive in soggetti umani, le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo  
4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le 
strutture penitenziarie, hanno l’obbligo di provvedere:
a) almeno una volta ogni anno e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, all’ispezione e al controllo igienico-sanitario dei 
sistemi di condizionamento dell’area e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e raccolta idrica e degli ambienti in generale,  
ponendo  particolare  attenzione  all’individuazione  di  agenti  biologici  già  classificati  dall’allegato  XI  al  decreto  legislativo  19 
settembre 1994, n. 626;
b) almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, alla generale pulizia e alla sanificazione, di  
certificata efficacia, dell’aria ambientale e degli arredi nonché, se necessaria, alla sanificazione degli impianti idrici e aeraulici.
2. Tali operazioni devono essere certificate dagli enti preposti, registrate su apposito registro e controfirmate dal responsabile della  
struttura o suo preposto.
3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, esercitano le 
funzioni di vigilanza sulle istituzioni di cui al comma 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni e ogni  
qualvolta se ne ravvisi l’opportunità; di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni  
di pericolo per la salute umana, la trasmissione di informativa di reato all’autorità  giudiziaria, la Regione può ordinare, previa  
diffida, la chiusura temporanea o la sospensione dell’attività.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2008, n. 45
“Norme in materia sanitaria”.
Art. 10 -  (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive)
1.L’articolo 34 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente: 
“Art. 34 (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) 

1.Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 
(Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di  
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 
private), le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, devono prevedere la redazione del  
documento di valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da cui deve  
risultare la periodicità per l’esecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2. 
2.Le  strutture  di  cui  al  comma 1  devono  comunque  provvedere  almeno  una  volta  all’anno,  e  ogni  qualvolta  sia  necessario,  
all’ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e  
di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le  
risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di vigilanza. 
3.Le strutture turistico - ricettive provvedono all’analisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente  
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le Province autonome di  
Trento e Bolzano, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico - ricettive e  
termali”). 
4.Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e comunque all’apertura della stagione 
turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito 
registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza. 
5.I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle  
strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi  
l’opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale. 
6.In caso di violazione delle presenti disposizioni, 1’ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, 
nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della  
struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.”.
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