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IL GOVERNATORE CUOMO SCHIERA 150 FUNZIONARI FORMATI, GUIDATI DAL 
DIPARTIMENTO DI STATO DELLA SANITÁ, PER FACILITARE I TEST PER IL 

BATTERIO DELLA LEGIONELLA NEL BRONX 
 

Tramite test approfonditi condotti in Cordinamento con i Centri per il Controllo e 
la Prevenzione delle Malattie e il  Dipartimento della Sanità e Igiene Mentale della 

città di New York  
 

Le Foto dell Formazione e Schieramento di Oggi Sono Disponibili Qui 
 

Lo Stato Continua ad Offrire i Test Gratuiti ai Proprietari e Gestori di Edifici che 
possono essere Fonti del Batterio  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi inviato circa 150 funzionari qualificati e 
personale di supporto nel Bronx per facilitare i test diffusi per i batteri della Legionella 
nei sistemi di raffreddamento a torre d'acqua. I funzionari sono condotti dal Dipartimento 
di Stato della Sanità, e i test sono stati eseguiti in stretto coordinamento con il lavoro dei 
Centri per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione e il Dipartimento per la Sanità e 
Igiene Mentale della Città di New York.  
 
Un certo numero di agenzie statali partecipano nello sforzo di oggi, tra cui il 
Dipartimento della Sanità, il Dipartimento per la Conservazione Ambientale, il 
Dipartimento di Stato, Divisione per la Sicurezza Nazionale e Servizi di Emergenza, 
l’Ufficio per la Prevenzione e Controllo di Incendi, la Polizia di Stato di New York e La 
Guardia Forestale Statale. Foto preliminarie della formazione e schieramento di oggi 
possono essere trovate qui.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: "Oggi stiamo mettendo le basi per 
salvaguardare la salute pubblica e rafforzare la fiducia di una comunità duramente 
colpita." "Abbiamo un semplice messaggio per il popolo del Bronx: siamo qui per 
aiutare.” 
 
L’implementazione da parte del Governatore di queste squadre per i test segue il suo 
annuncio di Giovedi che lo Stato sta offrendo test gratuiti per la Legionella ai proprietari, 
operatori egestori di edifici e proprietari di terreni con torri di raffreddamento o unità di 
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condensazione evaporativa che possono essere fonte di batteri. Questo test viene 
offerto gratuitamente, e due linee telefoniche sono state istituite per sostenere 
ulteriormente la raccolta dei campioni per i test. Tali numeri sono 888-769-7243 e 518-
485-1159 e hanno operatori preparati disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 
16:30. 
 
Jim Malatras, Direttore delle Operazioni dello Stato, ha dichiarato: “Oggi stiamo 
mettendo insieme risorse significative per contrastare questa diffusione della 
Legionellosi. I newyorkesi devono sapere che stiamo lavorando giorno e notte per 
affrontare questa epidemia e per proteggere le nostre comunità.” 
 
Il Dr. Howard Zucker, Commissario del Dipartimento di Stato della Sanità, ha 
dichiarato: “Questo è un’operazione coordinata intensiva per tutelare la salute 
pubblica. Squadre appositamente addestrate in tutto il Bronx valutaranno i sistemi delle 
torri di raffreddamento e raccoglieranno campioni che saranno testati per la Legionella 
nel laboratorio dello Stato di New York. Sono certo che i nostri sforzi contribuiranno a 
mantenere i newyorkesi al sicuro.” 
 
Questi test di supporto aiuteranno anche ad assicurare che i proprietari di edifici e gli 
operatori rispettino l'ordine emesso di recente dalla Città di New York che dice che le 
torri che possono essere potenziali fonti di batteri della Legionella debbano essere 
testate prima della metà di agosto. Oggi, le squadre dello Stato si stanno concentrando 
principalmente sulle case di cura e i complessi residenziali. 
 
I proprietari, operatori e gestori di edifici e i proprietari di terreni che desiderano avere il 
test DOH per Legionella possono anche inviare il nome e l'indirizzo al quale inviare il kit, 
e un numero di telefono di lavoro a: Legionella@health.ny.gov. Il DOH invierà l’idoneo 
kit di campionamento, corredato di semplici istruzioni per la raccolta dei campioni. 
 
Il DOH dello Stato fornirà i risultati dei test, e quando il test mostrerà livelli pericolosi di 
Legionella o altri batteri. Quando i test mostreranno livelli pericolosi di batteri, lo Stato 
lavorerà con i proprietari e gli amministratori per facilitare la rapida disinfezione.  
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