
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - ADIAU  (DGR 327/2004) 

 
 

1. Requisiti strutturali ADIAU 1 I locali e gli spazi debbono essere correlati alla 
tipologia delle attività diagnostiche espletate  
(monospecialistica, plurispecialistica, per 
ambulanti, per pazienti ricoverati) e al volume 
delle attività erogate 

 

 ADIAU 1.1 La superficie dei locali dedicati all'attivita di 
diagnostica per immagini: 
a) deve essere correlata alla tipologia 
dell'attrezzatura 

 

 ADIAU 1.2 b) deve consentire un facile accesso dei 
pazienti barellati 

Il requisito si riferisce solo 
alle attività diagnostiche 
collocate in strutture di 
ricovero e cura a ciclo 
continuativo e/o diurno 

 ADIAU 1.3 c) deve consentire l'operatività del personale 
sanitario in regime di emergenza 

 

 ADIAU 1.4  La sede di espletamento dell'attività 
diagnostica per immagini deve essere dotata 
di: 
 - sala radiodiagnostica 

 

 ADIAU 1.5  - locale per l'esecuzione degli esami 
ecografici, dotato di lavabo 

Solo qualora tale funzione 
sia prevista.  
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 



 2 

salviette monouso 
 ADIAU 1.6  - locale per l'esecuzione della Tomografia 

Computerizzata 
Solo qualora tale funzione 
sia prevista.  

 ADIAU 1.7  - locale per l'esecuzione della Risonanza 
Magnetica 

Solo qualora tale funzione 
sia prevista.  

 ADIAU 1.8  - locale/i o spazio/i spogliatoio pazienti, 
comunicante/i con la/e sale diagnostiche 

 

 ADIAU 1.9  - locale/spazio dedicato alle attività di 
refertazione 

 

 ADIAU 
1.10 

 - locale di lavoro per il personale di assistenza 
diretta  tecnico, infermieristico e medico 

 

 ADIAU 
1.11 

 - locale conservazione e trattamento pellicole, 
dotato di un adeguato impianto di aspirazione 
qualora vengano utilizzati liquidi di sviluppo e 
di fissaggio 

 

 ADIAU 
1.12 

Locale per attività 
amministrative/accettazione/archivio/consegna 
referti 

Se l'attività di diagnostica 
per immagini è collocata 
nell'ambito di una più 
ampia struttura sanitaria le 
funzioni elencate possono 
essere comuni con le altre 
funzioni presenti nella 
struttura 

 ADIAU 
1.13 

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

Se l'attività di diagnostica 
per immagini è collocata 
nell'ambito di una più 
ampia struttura sanitaria  le 
relative funzioni possono 
essere ricomprese tra 
quelle complessivamente 
presenti nella struttura 

 ADIAU 
1.14 

Servizio/i igienico/i per gli utenti Se l'attività di diagnostica 
per immagini è collocata 
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nell'ambito di una più 
ampia struttura sanitaria  le 
relative funzioni possono 
essere ricomprese tra 
quelle complessivamente 
presenti nella struttura 

 ADIAU 
1.15 

Servizio igienico dedicato per il personale Se l'attività di diagnostica 
per immagini è collocato 
nell'ambito di una più 
ampia struttura sanitaria il 
servizio igienico per gli 
utenti   può essere 
ricompreso tra quelli 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 ADIAU 
1.16 

 Spazio/locale, adeguatamente arredato, da 
adibire a spogliatoio del personale 

Se l'attività diagnostica è 
collocata nell'ambito di 
una più ampia struttura 
sanitaria  le relative 
funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 ADIAU 
1.17 

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

 

 ADIAU 
1.18 

Locale/spazio per deposito materiale sporco e 
materiale di pulizia 

 

 ADIAU 
1.19 

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

 

2. Requisiti impiantistici ADIAU 2 L'area di produzione degli esami deve essere 
dotata di condizionamento ambientale tale da 
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garantire le seguenti condizioni termo-
igrometriche: 
 - idonea temperatura invernale e estiva  

 ADIAU 2.1  - umidità relativa estiva ed invernale adeguata  
 ADIAU 2.2  - n° dei ricambi aria esterna/ora in funzione 

del tipo di attività 
 

3. Requisiti tecnologici ADIAU 3 La dotazione tecnologica deve essere correlata 
alla tipologia ed al volume delle attività 
erogate.  

Se presente area di 
degenza deve essere 
presente un apparecchio 
radiologico portatile 

 ADIAU 3.1 Tutte le attrezzature presenti debbono essere 
sottoposte a prove di funzionamento che ne 
accertino l'idoneità all'uso clinico, tenendo 
conto dei criteri specifici di accettabilità 
vigenti 

Tale idoneità deve essere 
certificata dal responsabile 
dell'impianto 

4. Requisiti organizzativi  ADIAU 4 Deve essere definito il responsabile degli 
impianti radiologici presenti nella struttura   

Documento formale di 
attribuzione dell'incarico 
da parte del legale 
rappresentante della 
struttura 

 ADIAU 4.1 Devono esser attribuite le responsabilità al 
personale tecnico e laureato 

Documento formale da 
parte del responsabile 
dell'impianto radiologico 

 ADIAU 4.2  La dotazione di personale tecnico e laureato 
deve essere adeguata alla tipologia e al volume 
delle prestazioni erogate 

 

 ADIAU 4.3 Deve essere presente un protocollo per l'uso di 
mezzi di contrasto per le indagini diagnostiche    

 

 
 
 


