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DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
UO IGIENE PUBBLICA
Direttore Dott. A. De Togni

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di Ferrara e
Provincia

E pc
All' Associazione delle Imprese
e delle attività professionali e del lavoro
autonomo della Provincia di Ferrara
Alla Confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media
impresa della Provincia di Ferrara

OGGETTO:

comunicazione per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di
strutture turistico recettive

Per effetto dei diversi provvedimenti normativi recanti misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è avuta una sospensione o una drastica riduzione nella
frequenza e nella gestione di molti edifici o parti di essi, quali, tra l’altro le strutture turistico recettive.
La chiusura di edifici o parti di essi, se non gestita in modo adeguato, può aumentare il rischio di crescita di
Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati, con il conseguente rischio di verificarsi di casi in
ospiti e lavoratori alla riapertura.
Un recente rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ( “ Guida per la prevenzione della contaminazione da
Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non
utilizzati durante la pandemia COVID-19” - Rapporto ISS COVID-19- n. 21/2020), che si allega , ha infatti
evidenziato che il 20% dei pazienti COVID-19 avevano presumibilmente contratto una co-infezione da
Legionella pneumophila avendo un titolo di anticorpi specifici IgM anti-Legionella positivo.
Il suddetto rapporto ha lo scopo di fornire indicazioni ai responsabili di tutti gli impianti a rischio di
trasmissione di Legionella su come controllarne la proliferazione, in particolare vengono indicate le misure
straordinarie di controllo da applicare ( Allegato 1) che integrano le misure routinarie di prevenzione e
controllo, nel caso in cui la struttura sia rimasta chiusa per più di un mese e che si progetti la riapertura.
Con la presente, lo scrivente servizio, in adempimento ai provvedimenti sanitari adottati da Governo e
Regioni, chiede alla SV di farsi portavoce attraverso le associazioni di categoria affinchè tutte le strutture
ricettive (Alberghi, Pensioni, Rta, Hotel ecc...) provvedano prima della riapertura e periodicamente,
come previsto dalle linee guida regionali, ad inviare allo scrivente le analisi in autocontrollo previste
dai dispositivi normativi.
In particolare debbono essere inviate:
le evidenze delle azioni straordinarie di controllo messe in atto prima della riapertura;
gli esiti degli autocampionamenti effettuati prima della riapertura;
gli esiti dei periodici autocampionamenti previsti dal piano di autocontrollo della struttura;
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il “Documento di valutazione del rischio legionellosi” implementato con le sopracitate evidenze e
inserendo anche le azioni e i provvedimenti adottati per il Covid 19
Tutte le azioni messe in atto dovranno essere adeguatamente documentate e rese disponibili agli
operatori addetti all’attività di vigilanza dello scrivente servizio, nel corso dei sopralluoghi di
sorveglianza e controllo previsti.
Restando a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto necessario, si porgono cordiali saluti.
Dott Aldo De Togni
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Aldo De Togni
(Dirigente Medico U.O. Igiene Pubblica)
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