
Ordinanza del Sindaco n. 2 del 07/01/2022

Oggetto: STRUTTURA RICETTIVA “RSA ISTITUTO S. CATERINA – 
CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA 
SIENA” - ORDINANZA DISINFEZIONE TOTALE DELL’IMPIANTO 
IDRICO E CONTESTUALE INTERDIZIONE ALL’UTILIZZO 
CAMERA N. 24.

IL SINDACO

Vista la nota, assunta in atti al prot. n. 0000989 del 5/01/2022, con la quale l'Azienda U.S.L. 
Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione 
– Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese - comunica che nel corso del 
sopralluogo effettuato in data 20/12/2021 presso la struttura ricettiva “RSA Istituto S. Caterina – 
Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena”, ubicata a Livorno in Viale Italia n.181, a 
seguito del caso di Legionellosi verificato su un’ospite della struttura, sono stati effettuati n.5 
prelievi di acqua di condotta nella camera n. 24, che ospitava il caso, allo scopo di verificare la 
presenza del batterio Legionella spp.

Considerato che i prelievi hanno interessato:

1. camera n. 24 lavandino: 1º getto e dopo scorrimento;
2. camera n. 24 piletta WC: 1º getto;
3. camera n. 24 doccia: 1º getto e dopo scorrimento;

Rilevato che, come indicato nella suddetta nota, in data 04/01/2022 il Laboratorio di Sanità 
Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est di Siena ha inviato all’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - 
Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese i 
Rapporti di Prova delle analisi effettuate, dai quali si evince che:

• lavandino 1º getto: presenza <300 UFC/litro;
• lavandino dopo scorrimento: presenza 4000 UFC/litro;
• piletta WC lavandino 1º getto: presenza 19000 UFC/litro;
• doccia 1º getto: assenza;
• doccia dopo scorrimento: presenza 3000 UFC/litro.

Rilevato che nella nota sopra richiamata, è indicato quanto segue: “la presenza è riferita al 
batterio Legionella pneumophila sierogruppo 2-15. Quindi in virtù di quanto sopra riportato la 
scrivente U.F. richiede emissione di atto impositivo […] nei confronti del Rappresentante Legale 
della RSA […] al fine di effettuare:
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• la momentanea interdizione all’utilizzo del bagno della camera n.24, fino alla risoluzione 
del problema;

• la disinfezione totale dell’impianto idrico dell’RSA Istituto S. Caterina, dall’arrivo rete ai 
terminali di erogazione, sostituendo i terminali positivi (erogatore doccia, piletta WC e 
rompigetto lavandino camera 24);

• la revisione del documento di valutazione rischio Legionellosi, per identificare le necessarie 
misure correttive.”

Considerato che la presenza dei batteri sopra citati rappresenta un indice di contaminazione 
e quindi un rischio per la salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai fini della tutela 
della salute pubblica, per l'effettuazione degli interventi indicati dall’Azienda Sanitaria Locale sopra 
descritti;

Visto il D. Lgs. 31 del 2/2/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 
delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 
integrazioni;

Viste le Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della Legionellosi del 7/5/2015;

Visto l’art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge n. 
833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, 
quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere 
contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali”, in relazione alle competenze del Sindaco relativamente 
all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla “RSA Istituto S. Caterina – Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena” 
ubicata a Livorno in Viale Italia n.181 CF: 02510750587 e PIVA: 01067661007 e al Legale 
Rappresentante della RSA sopra richiamata, i cui dati sono indicati nell’allegato parte integrante 
non pubblicabile, quanto segue:

• la momentanea interdizione all’utilizzo del bagno della camera n. 24, fino alla risoluzione 
del problema;

• la disinfezione totale dell’impianto idrico dell’RSA Istituto S. Caterina, dall’arrivo della rete 
ai terminali di erogazione, sostituendo i terminali positivi (erogatore doccia, piletta WC e 
rompigetto lavandino camera 24);

• la revisione del documento di valutazione rischio Legionellosi, per identificare le necessarie 
misure correttive.
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• dare comunicazione di ottemperamento, a prescrizioni eseguite, all’Azienda USL TNO – UF 
Igiene Pubblica e Nutrizione di Livorno ai seguenti indirizzi mail:

ispn.li@uslnordovest.toscana.it
david.giachetti@uslnordovest.toscana.it
dario.garzelli@uslnordovest.toscana.it
per la verifica di quanto eseguito.

• dare comunicazione di ottemperamento, a prescrizioni eseguite, all’Amministrazione 
scrivente al seguente indirizzo mail:

comune.livorno@postacert.toscana.it

Al termine della bonifica l'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest effettuerà ulteriori campionamenti 
per la verifica del rientro dei parametri in quelli previsti dalle Linee Guida del 2015.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia notificata al “RSA Istituto S. Caterina – Congregazione Sorelle 
dei Poveri di S. Caterina da Siena”, PEC: 11livorno.c.sdp.disantacaterinasiena@legalmail.it

2. che copia del presente Provvedimento sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per le 
attività ed i controlli di rispettiva competenza, a:

• Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale 
Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona 
Livornese.

• Settore Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971,  entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine;

Visto del Segretario Generale: LAMI MASSIMILIANO

Livorno lì, 07/01/2022 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
8b7afac80b4c0dc036cba2df123ca7e6d036c18a60c3d3c2d34d16fcc053e744

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.2/2022
Data: 07/01/2022
Oggetto: STRUTTURA RICETTIVA “RSA ISTITUTO S. CATERINA – CONGREGAZIONE SORELLE DEI
POVERI DI S. CATERINA DA SIENA” - ORDINANZA DISINFEZIONE TOTALE DELL’IMPIANTO IDRICO E
CONTESTUALE INTERDIZIONE ALL’UTILIZZO CAMERA N. 24.

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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