
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

CENTRO DIURNO PSICHIATRICO – CDPAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali CDPAU 1 Deve essere collocato in normale contesto 
urbano, per favorire i processi di 
socializzazione e l'utilizzo di spazi ed 
attività per il tempo libero esistenti nella 
comunità 

 

 CDPAU 1.1 La struttura deve essere ubicata nell’ambito 
di  presidi territoriali extraospedalieri 

 

 CDPAU 1.2 Deve essere articolato in più locali idonei a 
svolgere principalmente attività di gruppo, 
in relazione alle attività specifiche previste  

 

 CDPAU 1.3 Devono essere previsti locali per colloqui e 
consultazioni psicologico/psichiatriche 

 

 CDPAU 1.4 Deve esistere un locale cucina/dispensa  
 CDPAU 1.5 Deve esistere un locale/spazio per deposito 

materiale pulito, che può essere stoccato in 
un armadio, qualora non sia presente in 
elevate quantità 

Se il Centro diurno è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura 
sanitaria, tale locale può 
essere in comune con 
quest'ultima 

 CDPAU 1.6 Deve esistere un locale/spazio per deposito 
materiale sporco e materiale di pulizia, che 
può essere stoccato in un armadio qualora 
non sia presente in elevate quantità   

Se il Centro diurno è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura 
sanitaria, tale locale può 
essere in comune con 
quest'ultima 

 CDPAU 1.7 Deve esistere un locale/spazio o armadio per 
deposito materiale d'uso, attrezzature, 
strumentazioni,  a seconda della quantità 

Se il Centro diurno è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura 
sanitaria, tale locale può 
essere in comune con 
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quest'ultima 
 CDPAU 1.8 Deve esistere un locale spogliatoio per il 

personale con servizi igienici  
Se il Centro diurno è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura 
sanitaria, tale locale può 
essere in comune con 
quest'ultima 

 CDPAU 1.9 Devono esistere servizi igienici per le 
persone assistite collegati agli spazi comuni 

 

2. Requisiti organizzativi  CDPAU 2 Devono essere presenti  figure professionali 
sanitarie, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, educatori professionali, in 
numero adeguato alle attività svolte 

 

 CDPAU 2.1 La presenza degli operatori nel Centro 
Diurno deve essere programmata in 
relazione alle attività espletate 

 

 CDPAU 2.2 Deve essere individuato un responsabile 
della struttura 

 

 
  
 


