
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

BLOCCO OPERATORIO  - BOAU (DGR 327/2004 
 
 

1. Requisiti strutturali BOAU 1 Ogni sala operatoria deve disporre di: 
 - superficie adeguata rispetto alla tipologia 
degli interventi, all'ingombro delle attrezzature 
e alla numerosità dell'equipe, e comunque non 
inferiore a 36 mq. E' possibile derogare a questo 
requisito, fino ad una superficie non inferiore a 
25 mq, in caso di sale operatorie esclusivamente 
dedicate ad attività di Day Surgery e in caso di 
adeguamento di sale operatorie preesistenti, in 
presenza di vincoli strutturali non superabili 

I rivestimenti dei pavimenti e 
delle pareti, a tutt’altezza, 
debbono essere lavabili 
disinfettabili ed impermeabili 
agli agenti contaminanti, 
chimici e fisici, e dotati di 
raccordi con profilo curvo 
continuo 

 BOAU 1.1 I corridoi destinati al passaggio dei pazienti 
devono avere larghezza minima di 2 metri, con 
possibilità di misura inferiore in caso di 
adeguamento di strutture preesistenti, in 
presenza di vincoli strutturali non superabili 

 

 BOAU 1.2 Il blocco operatorio deve essere dotato di: 
- zona filtro entrata operandi 

 

 BOAU 1.3  - locale filtro per il personale addetto, dotato di 
lavabo, doccia e servizi igienici, all'ingresso del 
blocco operatorio 

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 

 BOAU 1.4  - zona/locale preparazione e risveglio pazienti  La funzione di risveglio può 
avvenire in sala operatoria 

 BOAU 1.5  - zona/locale preparazione chirurghi e  
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 

 BOAU 1.6  - locale per deposito materiale sporco  
 BOAU 1.7  - locale per deposito presidi, strumentario 

chirurgico e materiale pulito 
 

 BOAU 1.8  - locale/spazio per il deposito attrezzature  
 BOAU 1.9 Locale/spazio per la decontaminazione, 

detersione  dei dispositivi medici con adeguati 
lavabi, arredi atti a garantire il processo 

 

 BOAU 1.10 Locale/spazio per la sterilizzazione Se collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria, è 
possibile ricomprenderlo tra 
quelle complessivamente 
presenti nella struttura 
(possibile esternalizzazione) 

 BOAU 1.11 Locale personale, con spazio riservato per 
attività di coordinamento 

Non illuminato ed aerato 
naturalmente 

2. Requisiti impiantistici BOAU 2 La sala operatoria è dotata di condizionamento 
ambientale tale da garantire le seguenti 
condizioni termo-igrometriche: 
 - temperatura invernale e estiva compresa tra 
20-24°C 

 

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

 

 BOAU 2.2  - n° dei ricambi aria esterna/ora 15 volumi/h  
 BOAU 2.3  - classe di purezza ottenuta con filtrazione 

assoluta con filtri con efficienza non inferiore a 
99,97 

 

 BOAU 2.4 Devono essere assicurate le seguenti 
caratteristiche illuminotecniche: 
 - intensità luminosa pari a 300 lux per 
l’illuminazione generale 

 



 BOAU 2.5  - l'intensità luminosa sul campo operatorio 
deve essere adeguata al tipo di intervento svolto 
ed alle tecnologie utilizzate e, comunque, deve 
essere indicativamente compresa tra un minimo 
di 40,000 ed un massimo di 160,000 lux  

 

 BOAU 2.6  - 10.000 lux sull’area limitrofa al campo 
operatorio 

 

 BOAU 2.7 L'impianto di gas medicali ed impianto di 
aspirazione gas anestetici deve essere 
direttamente collegato alle apparecchiature di 
anestesia 

 

 BOAU 2.8 Deve esistere impianto di aspirazione (vuoto) 
centralizzato 

 

 BOAU 2.9 Per il reparto operatorio, le stazioni di riduzione 
della pressione devono essere doppie per ogni 
gas medicinale/tecnico 

 

 BOAU 2.10 Deve esiste un dispositivo di controllo del 
livello di pressione e di segnalazione 
esaurimento gas medicali 

 

3. Requisiti tecnologici BOAU 3 La sala operatoria deve disporre di: 
 - letto tecnico idoneo al tipo di procedura 

 

 BOAU 3.1  - apparecchio di anestesia con sistema di 
evacuazione dei gas, dotato di spirometro, di 
sistema di monitoraggio della concentrazione di 
ossigeno erogato 

 

 BOAU 3.2  - respiratore automatico dotato di allarmi  
 BOAU 3.3  - apparecchiature per il monitoraggio dei 

parametri vitali  
poste su pensili 

 BOAU 3.4  - elettrobisturi  
 BOAU 3.5  - aspiratori distinti chirurgici e per 

broncoaspirazione 
 

 BOAU 3.6  - lampada scialitica  
 BOAU 3.7  - diafanoscopio a parete  
 BOAU 3.8  - strumentazione chirurgica in relazione al  



volume e alla tipologia degli  interventi 
 BOAU 3.9 In ogni blocco operatorio devono essere 

disponibili:  
 - frigorifero con requisiti idonei alle sostanze 
da conservare 

 

 BOAU 3.10  - defibrillatore  
 BOAU 3.11  - carrello con strumentario intubazione difficile  
 BOAU 3.12 La zona/locale risveglio deve disporre di: 

 - impianto di gas medicali e di vuoto 
 

 BOAU 3.13  - sistema di monitoraggio, comprendente 
cardiomonitor  

 

4. Requisiti organizzativi  BOAU 4 La dotazione di personale deve essere 
rapportata alla tipologia ed ai volumi di attività 
espletata 

L'equipe operatoria per gli 
interventi in anestesia generale 
e loco regionale (spinale, 
peridurale) deve comprendere 
un medico anestesista  

 BOAU 4.1 Deve esistere documentazione relativa alla 
indicazione terapeutica chirurgica, alla 
procedura interventistica/descrizione 
dell'intervento (registro operatorio), alla 
valutazione anestesiologica, agli eventi 
intraanestetici  

 

 BOAU 4.2 Devono esistere procedure, istruzioni operative 
per: 
 - limitare il numero di accessi alla sala 
operatoria 

 

 BOAU 4.3  - individuare un percorso funzionale sporco 
/pulito 

 

 BOAU 4.4  - individuare, in assenza di un deposito barelle 
dedicato, spazi adeguati per la sosta temporanea 

 

 BOAU 4.5  - preparazione del personale (lavaggio 
chirurgico delle mani, vestizione del personale) 

 

 BOAU 4.6  - accettazione paziente   
 BOAU 4.7  - preparazione del campo operatorio    



 BOAU 4.8  - per la gestione delle liste operatorie 
programmate 

 

 BOAU 4.9  - per la gestione delle liste operatorie in 
presenza di urgenze/emergenze 

 

 BOAU 4.10  - per l'eventuale trasferimento in Terapia 
Intensiva 

 

 


