REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N............... 34409
DEL PROT. ANNO..............2006

Di parti ment o Sa lu te e Servi zi Sociali
Prevenzione - Servizio

O G G E T T O : Recepimento dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali"

DELIBERAZIONE

236

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

17/03/2006

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997 numero 281 che prevede la stesura di Accordi tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune
Visto l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottato in data 4
aprile 2000 recante “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”
Vista la propria precedente deliberazione numero 326 del 5 aprile 2002 ad oggetto “Approvazione delle
linee guida inerenti la sorveglianza sulla legionellosi in Liguria”
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano con proprio provvedimento del 13 gennaio 2005 ha adottato l’Accordo avente ad
oggetto “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e
termali”
Preso atto altresì che detto Accordo è stato pubblicato in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana numero 28 del 4 febbraio 2005 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 51 del
3 marzo 2005
Ritenuto di dover procedere al recepimento con atto formale di detto Accordo affinchè il medesimo
diventi normativa di riferimento per i gestori delle strutture turistico ricettive e termali della Liguria
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo
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1. di adottare in forma integrale l’Accordo, redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del Decreto
Legislativo 28 agosto 1997 numero 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi
per i gestori di strutture turistico ricettive e termali”, di cui all’unito allegato “A” che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio regionale Prevenzione di comunicare al Ministero della
Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità l’adozione dell’Accordo di cui al precedente punto 1 e di
procedere altresì all’invio della presente deliberazione alle Aziende Sanitarie Locali liguri affinchè
provvedano alla necessaria diffusione agli interessati con le consuete procedure
3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria nonché al suo inserimento sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, al
fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.
------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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