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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI  
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____  DEL ___/___/____   

 

Proposta n. 27 del 17/01/2023      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 

 

OGGETTO:  Rischio Legionellosi: costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare e nomina 
dell’incaricato al controllo del Rischio.   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
 

Dott. Francesco Roggiero 
 

 

Il Responsabile 
del 

procedimento e 
della Struttura 
Proponente 

Dott. Roberto Massazza Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari   
           SI [  ]           NO [  X  ]        DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020.   

SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE SANITARIO  

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 
10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 
e di ulteriori norme di settore“ e ss.mm.ii; 

viste 
 la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022; 
 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale della ASL n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è preso 
atto del conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 8 di Cagliari al Dott. 
Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 
09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. 
Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 
24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 
continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES), costituite in attuazione della 
predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, è necessario garantire senza 
soluzione di continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e 
scongiurare l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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premesso che  
 il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro”, 
prevede che il documento di valutazione del rischio tenga conto del rischio legionella 
associato alle attività lavorative;  
 il Documento “Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 2015”, 
dal canto suo stabilisce il protocollo di controllo del rischio legionellosi specifico per le 
strutture sanitarie; 

rilevato che Il Protocollo di Controllo del Rischio legionellosi, di cui alle sopra richiamate 
“Linee Guida”, prevede tre fasi sequenziali e correlate tra loro:  
 valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli 
impianti in essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la 
presenza effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre 
l’infezione;  
 gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere 
definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente. 
Qualsiasi intervento manutentivo o preventivo attuato deve essere il risultato di una 
strategia che preveda un gruppo di lavoro multidisciplinare, che consideri tutte le 
caratteristiche del‟impianto e le possibili interazioni nell’equilibrio del sistema; 
 comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare, 
sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale 
addetto al controllo, esposti, ecc.); 

rilevato altresì che il Protocollo di Controllo del Rischio legionellosi  deve essere applicato, 
e conseguentemente la valutazione del rischio, deve essere effettuata, in ciascuna 
struttura sanitaria tenendo conto delle caratteristiche ambientali e impiantistiche nonché 
acquisendo i dati inerenti la tipologia di popolazione ospitata e assistita, le prestazioni 
erogate e i precedenti epidemiologici;     

dato atto che le Linee Guida sopra citate prevedono la costituzione di un gruppo di lavoro  
multidisciplinare e che sia individuato e nominato un Incaricato per il controllo del Rischio 
Legionellosi che dovranno mettere in atto tutte le attività previste dalle citate Linee Guida 
al fine di prevenire il rischio di contagio; 

vista la Nota NP/2023/235 del 16/01/2023 a firma del RSPP della ASL n.8 di Cagliari nella 
quale si evidenzia la necessità di costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare che si 
occupi di pianificare la strategia di intervento per il controllo del “Rischio Legionellosi” 

 

PROPONE 

1) di prendere atto della necessità di dare attuazione alle “Linee guida per la prevenzione 
ed il controllo della legionellosi 2015” e, conseguentemente della necessità di procedere 
alla valutazione del rischio da contagio negli ambienti di lavoro;  

2) di procedere, conseguentemente, alla individuazione del gruppo di lavoro 
multidisciplinare individuando i componenti nelle persone di: 
- Direttori dei Presidi Ospedalieri o loro delegati; 
- Direttori dei Distretti Territoriali o loro delegati; 
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o suo delegato; 
- Direttore S.C. Area tecnica o suo delegato; 
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- Referente CICA Ospedaliero; 
- DEC contratto monitoraggio ambientale e aree critiche dei P.O.; 

3) di nominare il dott. Emanuele Lampis referente Direzione Medica del P.O. SS Trinità, 
quale Incaricato del controllo Rischio Legionellosi ASL 8 Cagliari, nonché Coordinatore del 
gruppo di lavoro multidisciplinare; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 8 
di Cagliari; 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni dei Presidi Ospedalieri; 
alle Direzioni dei Distretti Territoriali; al Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione; al Direttore della S.C. Area Tecnica; al Referente CICA Ospedaliero; al DEC 
del contratto monitoraggio ambientale e aree critiche dei P.O.; 

6) di trasmettere copia alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on – line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari.    

IL DIRETTORE SANITARIO 

 Dott. Roberto Massazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza 

 

 

 

 

 Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    All. A) Nota NP/2023/235 del 16/01/2023 a firma del RSPP 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

 

Dott. / Dott.ssa _____________________    

 

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

855729mura
Font monospazio
03    02     2023          18    02     2023

855729mura
Font monospazio
Sig.ra Patrizia Mura


		2023-01-17T10:48:03+0100
	ROGGIERO FRANCESCO


		2023-02-02T10:53:32+0100
	MASSAZZA ROBERTO


		2023-02-02T10:53:59+0100
	MASSAZZA ROBERTO


		2023-02-02T11:14:01+0100
	CALABRO' GIANLUCA


		2023-02-03T08:55:15+0100
	TIDORE MARCELLO


		2023-02-03T09:24:27+0100
	MURA PATRIZIA




