
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

AMBULATORIO ENDOSCOPICO – AEAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali AEAU 1 Oltre ai requisiti previsti nell’ambulatorio 
medico sono aggiunti i seguenti: 
 - locale adibito ad ambulatorio con 
superficie non inferiore a 16 mq.  

I rivestimenti dei pavimenti 
e delle pareti, a tutt’altezza, 
debbono essere disinfettabili 
ed impermeabili agli agenti 
contaminanti e raccordati tra 
di loro; la pavimentazione 
deve essere lavabile e 
resistente agli agenti chimici 
e fisici .  

 AEAU 1.1  - locale/spazio per la preparazione del 
personale, dotato di lavabo  

Caratteristiche del lavabo: il 
rubinetto deve essere 
attivato a pedale, a 
fotocellula, a leva. 
Attrezzato con dispensatore 
di sapone e/o detergente 
antisettico e con salviette 
monouso. 

 AEAU 1.2  - locale spogliatoio e preparazione utenti 
comunicante con l’ambulatorio 

 

 AEAU 1.3  - locale, comunicante con l’ambulatorio, 
per osservazione breve post-endoscopia, 
contiguo al locale spogliatoio e dotato di 
servizio igienico 

Qualora l’organizzazione ed 
il relativo carico di lavoro lo 
consenta, l’osservazione del 
paziente può essere 
effettuata nell’ambulatorio 
stesso.  

 AEAU 1.4  - locale separato di almeno 4 mq., da 
utilizzare per la decontaminazione,la 
pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione 
degli endoscopi. 

Se l’ambulatorio è collocato 
nell’ambito di una più 
ampia struttura sanitaria  le 
relative funzioni possono 
essere ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
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nella struttura. La 
sterilizzazione può essere 
gestita con servizio esterno 

2. Requisiti impiantistici AEAU 2 L’ambulatorio endoscopico deve essere 
dotato di condizionamento ambientale tale 
da garantire le seguenti condizioni termo-
igrometriche: 
 - temperatura invernale e estiva compresa 
tra 20-24°C 

 

 AEAU 2.1  - umidità relativa estiva ed invernale del 
40-60% 

 

 AEAU 2.2  - n° dei ricambi aria esterna/ora e purezza 
dell’aria in funzione del tipo di attività  

 

 AEAU 2.3 L’ambulatorio endoscopico deve essere 
dotato di vuoto ed ossigeno 

Il vuoto può essere ottenuto 
tramite aspiratore elettrico 

3. Requisiti tecnologici AEAU 3 L’ambulatorio deve disporre di: 
 - lettino/poltrona tecnica  idonea al tipo di 
procedura 

 

 ACAU 3.1  - aspiratore chirurgico  
 ACAU 3.2  - apparecchiature per il monitoraggio dei 

parametri vitali in relazione alla tipologia di 
interventi/pazienti  

Anche condiviso all’interno 
della struttura 

4. Requisiti organizzativi  AEAU 4 Deve essere definito un protocollo per la 
decontaminazione, pulizia, disinfezione, 
sterilizzazione degli endoscopi 

 

 AEAU 4.1 Deve esistere un protocollo per la 
conservazione degli endoscopi 

 

 AEAU 4.2 Deve essere presente un registro riportante: 
 - fondamentali elementi identificativi del 
paziente 

 

 AEAU 4.3  - nominativo del/degli operatori  
 AEAU 4.4  - procedure eseguite e descrizione 

dell’intervento 
 



 3 

 AEAU 4.5  - data  
 AEAU 4.6 Devono esistere procedure di collegamento 

funzionale con idonea struttura pubblica o 
privata, situata ad una distanza compatibile 
con l’efficace gestione dell’eventuale 
complicanza 

 

 
 
 


