
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
AREA DI DEGENZA – DAU (DGR 327/2004) 

 
1. Requisiti strutturali DAU 1 Le camere di degenza con un solo posto letto 

devono avere una superficie di almeno 12 
mq, compreso il servizio igienico 
direttamente collegato alla stanza 

 

 DAU 1.1 Le camere di degenza con un numero di 
posti letto da 2 a 4 devono avere una 
superficie di almeno 9 mq. per posto letto (il 
calcolo tiene conto della superficie dei 
servizi igienici in collegamento diretto con la 
stanza) 

 

 DAU 1.2 E' necessario che ogni camera abbia l'accesso 
diretto al servizio igienico  

 

 DAU 1.3 E' necessario almeno un servizio igienico 
accessibile a portatori di disabilità e 
comunque in riferimento al tipo di attività 

 

 DAU 1.4 E' necessario un numero di bagni assistiti 
adeguato alla tipologia dell'attività e dei 
pazienti, garantendone di norma almeno uno 
per ogni area di degenza 

 

 DAU 1.5 Le porte di accesso alle camere di degenza 
ed ai bagni assistiti devono avere dimensioni 
tali da consentire l'agevole accesso delle 
barelle  

 

 DAU 1.6 Le camere di degenza e la medicheria 
devono avere pavimenti lavabili, pareti 
lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt. e 
porte lavabili 

 

 DAU 1.7 Le sale per visite e medicazione devono 
essere dotate di lavabo  

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

 DAU 1.8 Le camere di  degenza pediatrica devono 
essere dotate di posto letto per 
accompagnatore  

 

 DAU 1.9  Le degenze pediatriche devono essere dotate 
di spazi di soggiorno e svago, ad uso 
esclusivo dei bambini, proporzionati al loro 
numero. Tali spazi debbono essere almeno 
uno per area di degenza 

 

 DAU 1.10  Le degenze psichiatriche devono essere 
dotate di un locale specifico per 
colloqui/visite specialistiche e di  locale/i 
soggiorno la cui dimensione sia commisurata 
al numero di posti letto  

 

 DAU 1.11 Per ogni area di degenza devono essere 
presenti: 
 - locali di lavoro  per il personale di 
assistenza diretta (spazio caposala, infermieri 
e locali per  medici)  

 

 DAU 1.12 L'area di degenza deve disporre dei seguenti 
locali accessori: 
 - locale/zona soggiorno  

 

 DAU 1.13  - locale/spazio deposito materiale pulito  
 DAU 1.14  - locale/spazio o armadio per deposito 

materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni 
 

 DAU 1.15  - locale/spazio dedicato per i processi  di 
decontaminazione, pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 

Le relative funzioni 
possono essere ricomprese 
tra quelle 



 3 

riutilizzabili complessivamente presenti 
nella struttura. La 
sterilizzazione può essere 
gestita con servizio esterno 

 DAU 1.16  - locale deposito materiale sporco, dotato di 
vuotatoio e lavapadelle/triturapadelle,almeno 
uno per area di degenza  

 

 DAU 1.17  - locale per distribuzione del vitto (cucinetta 
)  

Non necessaria in caso di 
porzionamento e 
confezionamento 
centralizzati degli alimenti  

 DAU 1.18  - servizio igienico per il personale  
 DAU 1.19  - locale/spazio attesa visitatori, 

adeguatamente arredato, con numero di posti 
a sedere commisurato ai volumi di attività 

Può essere comune a più 
aree di degenza 

 DAU 1.20 In assenza di servizio mortuario deve essere 
presente nell'ambito della struttura un locale 
sosta e osservazione salme  

Il locale sosta ed 
osservazione salme deve 
avere le stesse 
caratteristiche indicate nel 
servizio mortuario 

2. Requisiti impiantistici DAU  2  L'area di degenza deve essere dotata di 
impianto di climatizzazione tale da garantire 
che la temperatura estiva e invernale sia 
compatibile con il benessere termico dei 
ricoverati 

 

 DAU  2.1 Deve essere presente impianto di 
illuminazione di emergenza 

 

 DAU  2.2 Ogni camera deve essere dotata di impianto 
di  forza motrice con almeno una presa per 
alimentazione normale, compatibile per 
apparecchiature portatili radiologiche 

 

 DAU  2.3 Deve essere presente  impianto chiamata con 
segnalazione acustica e luminosa 
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 DAU  2.4 Deve essere presente impianto gas medicali: 
prese vuoto - ossigeno  

 

3. Requisiti organizzativi  DAU  3 La dotazione di personale deve essere 
adeguata alla tipologia ed al volume delle 
prestazioni erogate 

Deve essere presente 
all'interno della struttura 
sanitaria un medico h. 24 

 
 


