
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

ANATOMIA PATOLOGICA – APAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali APAU 1 I locali e gli spazi devono essere correlati 
alla tipologia e al volume delle prestazioni 
erogate, e comunque, devono essere 
assicurati locali separati per:  
 - accettazione campioni 

 

 APAU 1.1  - preparazione campioni  
 APAU 1.2  - inclusione, colorazione e montaggio 

preparato 
 

 APAU 1.3  - osservazione microscopica  
 APAU 1.4 Le aree indicate devono:  

 - essere adeguate agli ingombri e 
funzionali alle attrezzature presenti  

 

 APAU 1.5  - essere articolate in spazi/locali che 
possono essere o a moduli o del tipo "open 
space", distinti per ogni settore 
specializzato  

 

 APAU 1.6  - garantire una superficie totale, al lordo 
delle attrezzature, non inferiore a 10 mq. 
Per operatore, calcolato sul numero di 
operatori presenti nel turno di maggiore 
attività 

 

 APAU 1.7  - essere dotate di banchi di lavoro lavabili, 
senza soluzione di continuità, resistenti 
all'azione di acidi, alcali, solventi organici e 
sorgenti di calore e sedie da lavoro lavabili 

 

 APAU 1.8  - essere dotate di locale/spazio per la 
decontaminazione, il  lavaggio, 
sterilizzazione e deposito della vetreria 

 

 APAU 1.9  - essere dotate di sala autoptica avente le 
seguenti caratteristiche:            
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 APAU 1.10  - avere una superficie non inferiore a 20 
mq. Per ciascun tavolo settorio e altezza 
non inferiore a m. 3 

 

 APAU 1.11 Le porte di accesso devono prevedere il 
comando di apertura automatizzato 

 

 APAU 1.12 Pavimenti lavabili antisdrucciolo, con 
adeguata pendenza in modo da garantire i 
necessari scarichi, pareti e porte lavabili per 
un'altezza non inferiore a 2 mt 

 

 APAU 1.13 Lavabo  in acciaio o ceramica Caratteristiche dei lavabi: il 
rubinetto deve essere 
attivato a pedale, a 
fotocellula, a leva. 
Attrezzato con dispensatore 
di sapone e/o detergente 
antisettico e con salviette 
monouso 

 APAU 1.14 Servizio igienico per il personale  
 APAU 1.15 Spazio/locale spogliatoio del personale  
 APAU 1.16 Spazio per la preparazione del personale 

collegato con la sala autoptica 
 

 APAU 1.17 Locale/spazio per deposito materiale sporco   
 APAU 1.18 Locale/spazio o armadio per deposito 

materiale d'uso, attrezzature, 
strumentazioni 

 

2. Requisiti impiantistici APAU 2 Il condizionamento ambientale della sala 
autoptica deve garantire idonee condizioni 
microambientali 

 

3. Requisiti tecnologici APAU 3 Arredi lavabili, idonei all'attività svolta    
 APAU 3.1 Il tavolo settorio e il suo posizionamento 

devono permettere un'agevole esecuzione 
delle tecniche autoptiche e una corretta 
eliminazione dei liquami e impianto di 
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aspirazione 
 APAU 3.2 Celle frigo per la conservazione delle salme  
 APAU 3.3 Le tecnologie utilizzate devono essere 

adeguate  relativamente alla tipologia e 
quantità delle prestazioni erogate 

 

 APAU 3.4 Devono essere previste cappe in numero 
adeguato e con caratteristiche tali da 
garantire il prodotto e la tutela del 
lavoratore 

 

4. Requisiti organizzativi  APAU 4 La dotazione di personale laureato e/o 
tecnico deve essere adeguata al volume e 
alla tipologia delle prestazioni erogate 

 

 APAU 4.1 Devono essere  previste e regolamentate le 
procedure di collegamento funzionale con i 
blocchi operatori per le prestazioni 
istopatologiche  

 

 APAU 4.2 Deve essere tenuta registrazione di tutte le 
prestazioni effettuate 

 

 
 


