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COSA HA RIPORTATO LA 
CRONACA 

 L’avvio di 3 inchieste: una penale e due amministrative e 
sette indagati; 

 Due morti sospette e altri dieci casi al vaglio della 
magistratura, l´ultimo recentissimo, datato 6 luglio 2009.  

 Il sequestro preventivo dell´impianto idrico della 
struttura.  

 Le risultanze delle analisi ambientali eseguite in quattro 
diverse occasioni dal Sian (Servizio igiene degli alimenti 
e nutrizione dell´Asl Napoli 1) dalle quali è emerso che 
gli impianti idrici e di produzione delle acque sanitarie 
dell’ospedale Monaldi «sono infestati da batteri patogeni 
particolarmente pericolosi per la salute pubblica» come 
legionella e pseudomonas. 

 







COSA E’ EFFETTIVAMENTE 

ACCADUTO 

 Contaminazione impianto idrico: presenza di una 
concentrazione di legionella: 

  > 104 UFC/L in un boiler; 

  compresa tra 103 e 104 UFC/L in 3 punti periferici. 

 Nessun caso nosocomiale accertato o presunto; 

 Nessun decesso riferibile a Legionellosi 
nosocomiale; 

 



Procedimenti: 
Sono stati indagati : 

 il direttore generale pro-tempore,  

 il direttore sanitario aziendale pro-tempore,  

 il direttore sanitario medico pro-tempore del Monaldi 

 quattro responsabili di ditte che si occupano di 
manutenzione  

 

 





IMPIANTO IDRICO: criticità  

 Acquisizione di informazioni preliminari circa il 
progetto, il funzionamento dell’impianto idrico; 

 Tubazioni con tratti terminali ciechi e senza 
circolazione dell’acqua;  

 Possibiliristagni d’acqua;  

 Presenza di nicchie biologiche per i microrganismi;  

 Pulizia degli impianti;  

 Adeguatezza rimozione dei sedimenti dai serbatoi 
d’acqua calda.  

  Idonietà misure di manutenzione: prevenzione  

 

 













COSA PREVEDE IL PROGRAMMA 
OPERATIVO 

 Definisce ruoli e responsabilità di tutti gli 

attori; 

 Individua la strategia di contrasto alla 
legionella; 

 Definisce il Piano dei controlli dei 
campionamenti e delle manutenzioni. 



La strategia di Controllo 





L’OPPORTUNITA’ 







Governare i processi di comunicazione 



Governare i processi di 
comunicazione 

 Viviamo e lavoriamo in un contesto veloce e 
fluido: il ritmo con il quale si diffondono le 
notizie è accelerato, alimentato anche 
dall’adozione globale dei social network, degli 

smartphone e delle nuove tecnologie digitali.  

 Chi ignora queste trasformazioni lo fa a suo 
rischio.   

 Per far fronte a tutto ciò è necessario un nuovo 

approccio: si deve cambiare il proprio modo di 
comunicare.  

 

 









Grazie per l’attenzione 


