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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 41 DEL 28/06/2019 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PRESENZA DI LEGIONELLA AI 

SENSI DI LEGGE”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerata la necessità di prevenire il rischio infettivo da legionella nell'Ospedale Civico 
"Città di Settimo Torinese" in conformità alle “Linee guida per la prevenzione e il controllo 
della Legionellosi 07/05/2015; 
 

- Rilevato che, in riferimento alle suddette Linee guida, i controlli sulla ricerca di Legionella 
con prelievo di campioni di acqua su rete idrica  
devono essere effettuati con cadenza semestrale  (come da normativa) e con metodo di 
scorrimento dell’acqua; 
 

- Considerata altresì l'istruzione operativa  "IO.03.22 REV 1 del 15/12/2016" per la Prevenzio-
ne della Legionella, che definisce le modalità operative interne, aggiornate in riferimen-
to  alle “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07/05/2015”,  con rife-
rimento in particolare all’Allegato H, quale strumento di supporto per la valutazione del ri-
schio di  legionellosi; 
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- Tenuto conto che, dal 2009, anno di apertura della Struttura, i campionamenti ambientali 
sono stati sempre effettuati dal Laboratorio  
dell’Istituto Amedeo Di Savoia (ASL TO2 attualmente ASL Città di Torino) “ricerca speciale 
microbiologica”,  con ritorno delle relative raccomandazioni  sulle  temperature 
dell’impianto; 
 

- Preso atto che, con nota Rif. Prot. n. 29723/2019 del 28/2/2019, la Struttura Semplice Con-
venzioni dell'ASL Città di Torino comunica che, sentito il Direttore della Struttura Complessa  
Microbiologia Virologia, l'ASL Città di Torino non può più garantire il servizio campionamen-
ti Legionella a S.A.A.P.A.  SpA; 
 

- Considerato che l'ASL TO4, altro socio pubblico di S.A.A.P.A. SpA, è convenzionato con il la-
boratorio "SANTA CLARA SpA" con sede legale in  C.so Vinzaglio, 16 bis, 10121 Torino,  
P. Iva 05842880014, per lo svolgimento del servizio di monitoraggio 
per la Legionella; 
 

- Tenuto conto del preventivo richiesto al laboratorio Santa Clara, ns. prot. n.       che risulta 
congruo rispetto all’incarico e ritenuto pertanto opportuno affidare al suddetto laboratorio 
le analisi come previsto dagli obblighi di legge; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza; 

 
 
 

 
 

DELIBERA  
 

- di affidare al laboratorio "SANTA CLARA SpA" con sede legale in  C.so Vinzaglio, 16 bis, 
10121 Torino, P. Iva 05842880014, lo svolgimento del servizio di monitoraggio 
per la Legionella; 

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
 

Esprimono parere favorevole all’atto sia sotto il profilo sanitario che sotto quello 
amministrativo-contabile. 
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Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


