
Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 5 dicembre 2019, n. U00495

Presa d'atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep.n.79
CSR) del 7 maggio 2015 sul documento recante "Linee guida per la prevenzione   e il controllo della
Legionella".
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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018) 

 

 

 

 

Oggetto: Presa d’atto dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano (rep.n.79 CSR) del 7 maggio 2015 sul documento recante “Linee guida per la prevenzione  

e il controllo della Legionella”.  

 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18/2/2002 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6/09/2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 avente ad oggetto: 

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni” e, in 

particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 271 del 5 giugno 2018 con la quale è stato conferito al Dott. Renato Botti 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria”; 

 

VISTA la Legge n. 833 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria; 

 

VISTA la Legge regionale n. 18 del 16 giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 è stato conferito 

al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di 

Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore 

sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della 

Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018) 

 

 

 

VISTO l’accordo sancito in data 7 maggio 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il 

Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee 

guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”, pubblicato all’indirizzo web: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf; 

 

VISTO il decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche, che in relazione al rischio di 

esposizione a legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di 

sicurezza appropriate per esercitare la più ampia attività di prevenzione e protezione; 

 

VISTE le linee guida prodotte a livello internazionale (WHO), europeo (EWGLI) e nazionale 

/regionale (Regione Emilia Romagna) per la finalità di riunire, aggiornare ed integrare in un unico 

testo tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative, in particolare 

quelle pubblicate nel 2005 per i gestori di strutture turistico – recettive e termali, le quali, pertanto, 

il documento in epigrafe sostituisce integralmente; 

 

RILEVATO che con DCA U00258 del 23 giugno 2015, concernente “Prevenzione e controllo della 

Legionellosi” la Regione Lazio ha individuato il Laboratorio di Microbiologia dell’Istituto 

Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI) quale laboratorio di riferimento 

regionale per il triennio 2015-2017 ai fini dello svolgimento delle indagini diagnostiche in campioni 

di provenienza umana, nell’ambito del sistema di prevenzione e controllo della Legionellosi, di cui 

all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli 

articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

documento recante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”, (Rep. Atti n. 

79/CSR del 7 maggio 2015);  

 

RILEVATO che con DCA  n. U00463 del 2 ottobre 2015, concernente “Prevenzione e controllo 

della Legionellosi” la Regione Lazio ha individuato i laboratori operanti presso le Sezioni 

Provinciali di Roma e di Latina dell’ARPA Lazio, attualmente identificati come laboratori di base, 

quali laboratori di riferimento regionale per il triennio 2015-2017 per lo svolgimento di indagini 

diagnostiche relative al microorganismo “Legionella” in campioni ambientali, nell’ambito del 

sistema di prevenzione e controllo della Legionellosi di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante “Linee guida per la 

prevenzione e il controllo della Legionellosi”,” (Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015);  

  

CONSIDERATO che i succitati laboratori di riferimento regionale per lo svolgimento di indagini 

diagnostiche relative al microrganismo “Legionella” in campioni ambientali e di provenienza 

umana nell’ambito del sistema di prevenzione e controllo della Legionellosi di cui al succitato 

Accordo conservano i requisiti richiesti desumibili dalle relazioni inviate annualmente alla 

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria sulle attività svolte; 
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf


 

  

      DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018) 

 

   

 

RITENUTO di recepire l’accordo sancito in data 7 maggio 2015 in sede di Conferenza Stato-

Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

concernente “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”, pubblicato al 

seguente indirizzo web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf; 

 

 

  

 

 

  DECRETA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che vengono integralmente richiamate 

 

- di recepire l’accordo sancito in data 7 maggio 2015 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra 

il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

concernente “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”, pubblicato al 

seguente indirizzo web: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf; 

 

- di confermare quali laboratori di Riferimento Regionale per lo svolgimento di indagini 

diagnostiche relative al microorganismo “Legionella”, nell’ambito del sistema di 

prevenzione e controllo della Legionellosi per campionamenti ambientali e per la diagnosi 

clinica, i Laboratori succitati, di cui ai DCA n. U00258 del 23 giugno 2015 e DCA n. 

U00463 del 2 ottobre 2015;  

 

 

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, provvederà all’adozione degli atti 

conseguenti e necessari per l’attuazione della presente Decreto. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di giorni centoventi. 

 

 

Nicola Zingaretti 
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