
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

DAY HOSPITAL PSICHIATRICO – DHPAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali DHPAU 1 La struttura può essere ubicata in ambito 
ospedaliero o extraospedaliero 

 

 DHPAU 1.1 Deve essere dotata di: 
 - locale/i per la somministrazione di terapie 
farmacologiche           

 

 DHPAU 1.2  - ambulatorio  L'ambulatorio deve avere le 
caratteristiche degli 
ambulatori medici 

 DHPAU 1.3 Locale per attività 
amministrative/accettazione/ 
informazioni/archivio/ consegna referti 

Se il D.H. psichiatrico  è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
tali funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 DHPAU 1.4 Locale/spazio attesa adeguatamente 
arredato, con numero di posti a sedere 
commisurato ai volumi di attività 

Se il D.H. psichiatrico  è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
tali funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 DHPAU 1.5 Servizio/i igienico/i per le persone assistite   
 DHPAU 1.6 Servizio igienico per il personale  Se il D.H. psichiatrico  è 

collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
tali funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 
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 DHPAU 1.7 Locale/spazio/spogliatoio del personale Se il D.H. psichiatrico  è 
collocato nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
tali funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 DHPAU 1.8 Locale/spazio per deposito materiale pulito, 
che può essere stoccato in un armadio, 
qualora non sia presente in elevate quantità 

Se  il D.H. è collocato in 
struttura ospedaliera o 
residenziale, tale locale può 
essere in comune con il 
reparto di degenza o il 
Centro di Salute Mentale 

 DHPAU 1.9 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 D.H. è collocato in 
struttura ospedaliera o 
residenziale, tale locale può 
essere in comune con il 
reparto di degenza o il 
Centro di Salute Mentale 

 DHPAU 
1.10 

Locale/spazio o armadio per deposito 
materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni,  
a seconda della quantità 

Se il D.H. è collocato in 
struttura ospedaliera o 
residenziale, tale locale può 
essere in comune con il 
reparto di degenza o il 
Centro di Salute Mentale 

 DHPAU 
1.11 

Locale cucinetta  Se il D.H. è collocato in 
struttura ospedaliera o 
residenziale, tale locale può 
essere in comune con il 
reparto di degenza o il 
Centro di Salute Mentale 

2. Requisiti organizzativi  DHPAU 2  La struttura deve garantire l'apertura nei 
giorni feriali 
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 DHPAU 2.1 Devono essere presenti  figure professionali 
sanitarie e di assistenza di base in numero 
adeguato alla tipologia ed al volume delle 
prestazioni erogate 

 

 DHPAU 2.2 La presenza degli operatori nel Day 
Hospital deve essere programmata in 
relazione alle attività espletate 

 

 DHPAU 2.3 Deve essere individuato un medico 
responsabile della struttura specializzato in 
psichiatria 

 

 
 
  
 


