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ALLARME LEGIONELLA AL CARCERE DI SULMONA 
 
Presso il carcere di Via Lamaccio un detenuto AS sembrerebbe essere risultato positivo al test per la 
legionellosi. La notizia non è stata ancora ufficializzata alle Organizzazioni Sindacali nè tanto meno 
alla Uil che proprio ieri ha inviato una missiva alla Direzione del carcere per avere cognizione di 
quanto realmente sta accadendo presso la casa di reclusione e del perchè gli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione non sono stati messi al corrente della situazione.  
Il detenuto, piantonato in un ospedale della Regione, sembrerebbe abbia contratto il morbo all’interno 
del carcere peligno anche se ancora non si sa con certezza come.  
Per tale motivo, presso il penitenziario di Sulmona si sono recati tecnici dell’ARTA e della ASL per 
effettuare i prelievi del caso ed attivare così la profilassi che per il momento ha visto l’effettuazione 
dello shock termico e della clorazione delle tubature.  
Le condutture idriche sembrano essere sotto l’occhio di ingrandimento dei tecnici intervenuti in questi 
giorni tant’è che la ASL e L’ARTA hanno provveduto a prelevare campioni di acqua per verificare la 
presenza o meno del morbo. 
Preoccupazione ovviamente ha destato la notizia la quale, seppur non ufficializzata dalla Direzione, 
corre sempre più nei corridoi del carcere quel carcere. 
Intanto latitano le riunioni periodiche che il servizio di Prevenzione e protezione dovrebbe fare almeno 
annualmente e addirittura non chiaro risulta essere chi nel carcere di Sulmona dovrebbe svolgere il 
ruolo di Responsabile del Servizio stesso.  
La Uil a tal proposito proprio giorni addietro, unitamente alle restanti Organizzazioni Sindacali, aveva 
chiesto chiarimenti in occasione della richiesta di implementazione di apparati climatizzanti in 
occasione della calda canicola dei giorni scorsi e che  aveva trasformato alcuni posti di servizio in 
autentici forni per via dell’assenza finanche di prese d’aria. 
Sulmona, 22.08.2013 

 
 

Il Segretario Provinciale e Vice Segretario Regionale 
Mauro Nardella 
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Legionella: Sulmona, detenuto ricoverato
scatta l'allarme nel carcere di Lamaccio

Dall'Asl fanno sapere che l'uomo potrebbe averla contratta altrove

SULMONA - Migliorano le condizioni del detenuto del carcere di Sulmona che si è appreso è
ricoverato da dieci giorni nel reparto infettivi dell'ospedale dell'Aquila per sospetta legionella. Già da
domani potrebbe essere dimesso. La notizia giunge sia dal dipartimento di igiene e profilassi dell'
Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sia dal responsabile dell'area sanitaria del carcere di Sulmona,
Fabio Federico, il quale ha aggiunto che si tratta di un unico caso e che la situazione all'interno del
carcere è sotto pieno controllo.

Nel frattempo si attende l'esito degli esami sui prelievi effettuati all'interno degli impianti idrici e nelle
tubature del carcere dai vigili sanitari della Asl. Esami che sono stati affidati al laboratorio
dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale.

«Per quel che ci riguarda abbiamo provveduto, a titolo precauzionale, a effettuare il protocollo di
intervento (shock termico e clorazione delle tubature dell'impianto idrico e termico), previsto in
questi casi», fanno sapere dal dipartimento di igiene e profilassi della Asl, «e possiamo affermare
che molto probabilmente, il detenuto ha contratto la legionella in un altro istituto di pena. Anche se
per l'ufficializzazione stiamo aspettando l'esito degli esami batteriologici».

Intanto, la Uil Penitenziari, che per prima ha reso noto l'episodio, ha stigmatizzato il comportamento
della direzione del carcere peligno, colpevole di aver tenuto nascosta la notizia.

«Latitano le riunioni periodiche che il servizio di Prevenzione e protezione dovrebbe fare almeno
annualmente e addirittura non chiaro risulta essere chi nel carcere di Sulmona dovrebbe svolgere il
ruolo di Responsabile del Servizio stesso», afferma il segretario provinciale del sindacato, Mauro
Nardella.

Il Messaggero articolo http://www.ilmessaggero.it/includes/_stampa_articolo.php?id=317975
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Allarme legionella al carcere di Sulmona

   (743 letture)

giovedì 22 agosto 2013

SULMONA (ore 12.45) - Presso il carcere di Via lamaccio un detenuto AS
sembrerebbe essere risultato positivo al test per la legionellosi. La notizia
non è  stata  ancora  ufficializzata  alle  Organizzazioni Sindacali  nè  tanto
meno alla Uil che proprio ieri  ha inviato una missiva alla Direzione del
carcere per avere cognizione di quanto realmente sta accadendo presso
la casa di reclusione e del perchè gli addetti del servizio di prevenzione e
protezione non sono stati messi al corrente della situazione. L’allarme lo
lancia il vice segretario regionale UIL penitenziari Mauro Nardella.

Il detenuto, piantonato in un ospedale della Regione, sembrerebbe abbia
contratto il morbo all’interno del carcere peligno anche se ancora non si
sa con certezza come.

Per  tale  motivo,  presso  il  penitenziario  peligno  si  sono  recati  tecnici
dell’ARTA e della ASL per  effettuare i prelievi del caso ed attivare così  la profilassi che per il momento ha visto
l’effettuazione dello shock termico e della clorazione delle tubature.

Le condutture idriche sembrano essere sotto l’occhio di ingrandimento dei tecnici intervenuti in questi giorni tant’è che
la ASL e L’ARTA hanno provveduto a prelevare campioni di acqua per verificare la presenza o meno del morbo.

Preoccupazione ovviamente ha destato la notizia la quale, seppur non ufficializzata dalla Direzione, corre sempre più
nei corridoi del carcere quel carcere.

Intanto latitano le riunioni periodiche che il servizio di Prevenzione e protezione dovrebbe fare almeno annualmente e
addirittura non chiaro risulta essere chi nel carcere di Sulmona dovrebbe svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio
stesso.

La  Uil  a  tal  proposito  proprio  giorni  addietro,  unitamente  alle  restanti  Organizzazioni  Sindacali,  aveva  chiesto
chiarimenti in occasione della richiesta di implementazione di apparati climatizzanti in occasione della calda canicola
dei giorni scorsi e che aveva trasformato alcuni posti di servizio in autentici forni per via dell’assenza finanche di prese
d’aria.
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Sempre il solito Nardella ci deve pensa' fino a ieri sera non sapevo niente faro'un esame strumentale utile tipo la radiografia del torace

che evidenza infiltrati polmonari, segno non specifico di

polmonite per stare piu' tranquillo  
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Il sito Internet dell'Agenzia ANSA

Abruzzo

Carceri, legionella per detenuto Sulmona

Sarebbero in atto sopralluoghi Agenzia tutela ambiente e Asl
22 agosto, 17:56

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 22 AGO - Allarme legionella nel carcere di Sulmona. Un detenuto è
ricoverato in un ospedale della regione ed è tuttora piantonato, dopo aver contratto la malattia. A dare la

notizia - non ufficializzata dalla direzione del carcere - la Uil Penitenziari che ha chiesto al direttore della
struttura penitenziaria ''cognizione di quanto realmente sta accadendo presso la casa di reclusione e del
perché gli addetti del servizio di prevenzione e protezione non sono al corrente della situazione''.
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