
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

CENTRO DIALISI -  CDAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali CDAU 1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla 
tipologia e al volume delle attività erogate 

 

 CDAU 1.1 L'ambulatorio di dialisi deve essere dotato di:  
 - sala dialisi dotata di un impianto di 
condizionamento ambientale che garantisca un 
adeguato comfort 

 

 CDAU 1.2   - locale con attrezzature dedicate al 
trattamento dialitico di pazienti HBsAg positivi, 
in numero adeguato al numero di pazienti 
positivi 

 

 CDAU 1.3   - locale/spazio dotato di almeno un posto letto 
per appoggio momentaneo del paziente 

 

 CDAU 1.4   - locale separato per visite e manovre di 
medicazione 

 

 CDAU 1.5 Locale/spazio per attività 
amministrative/accettazione/archivio 

Se il centro dialisi è collocato 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria le attività 
elencate possono essere 
collocate in aree comuni di 
servizi trasversali  

 CDAU 1.6 Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, 
con numero di posti a sedere commisurato ai 
volumi di attività 

Se il centro dialisi è collocato 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria  le relative 
funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 CDAU 1.7 Servizio/i igienico/i  per i pazienti con annesso 
locale spogliatoio  

 



 CDAU 1.8 Servizio igienico dedicato al  personale Se il centro dialisi è collocato 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria  le relative 
funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 CDAU 1.9 Spazio/locale, adeguatamente arredato, da 
adibire a spogliatoio del personale 

Se il centro dialisi è collocato 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria  le relative 
funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 CDAU 1.10 Locale per stoccaggio attrezzature dialitiche  
 CDAU 1.11 Zona/locale protetto e insonorizzato per 

l'impianto di trattamento dell'acqua 
 

 CDAU 1.12 Il presidio deve essere dotato in particolare di 
impianto idrico dotato di: 
- presa per l'acqua con un minimo di 4/5atm. 

 

 CDAU 1.13  - clorazione dell'acqua:contenitore da 85-100 l. 
in plastica + una pompa per l'iniezione del cloro 

 

 CDAU 1.14  - addolcimento dell'acqua: un addolcitore della 
portata minima di 8m3 per ogni rigenerazione 

 

 CDAU 1.15  - declorazione dell'acqua: un decloratore 
automatico 

 

 CDAU 1.16  - un apparecchio di osmosi inversa  
 CDAU 1.17  - una cella di controllo di conducibilità 

dell'acqua osmotizzata 
 

 CDAU 1.18 Locale/spazio per deposito materiale pulito, che 
può essere stoccato in un armadio, qualora non 
sia presente in elevate quantità 

 

 CDAU 1.19 Locale/spazio per deposito materiale sporco e 
materiale di pulizia 

 



 CDAU 1.20  Locale/spazio o armadio per deposito materiale 
d'uso, attrezzature, strumentazioni,  a seconda 
della quantità  

 

 CDAU 1.21 Locale/spazio dedicato per i processi di 
decontaminazione, pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 
riutilizzabili 

Se il locale è collocato 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria  le relative 
funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura. La 
sterilizzazione può essere 
gestita con servizio esterno 

2. Requisiti tecnologici CDAU 2 Ogni struttura che eroga prestazioni di dialisi 
ambulatoriale, sia in ambito extraospedaliero sia 
in ambito intraospedaliero, deve possedere le 
seguenti dotazioni strumentali e tecnologiche: 
 - sistemi pesa pazienti idonei 

 

 CDAU 2.1  - reni artificiali automatici singoli con 
preparazione automatica del bagno predisposti 
per le diverse tecniche depurative e con 
impianto di disinfezione chimica e/o termica 

 

 CDAU 2.2  - ogni letto deve essere  dotato di quadro 
elettrico, per il collegamento della unità 
dialitica, con proprio interruttore differenziale 

 

 CDAU 2.3  - sistema di monitoraggio delle funzioni vitali  
 CDAU 2.4 Deve essere garantita l'operatività delle 

apparecchiature in caso di caduta della 
alimentazione elettrica 

 

3. Requisiti organizzativi  CDAU 3  La dotazione numerica del personale medico e 
infermieristico  deve essere adeguata rispetto 
alla quantità di prestazioni e al numero di 
pazienti presenti contemporaneamente 

 

 CDAU 3.1  La responsabilità del centro deve essere affidata 
ad uno specialista in nefrologia 

 



 CDAU 3.2 Un medico nefrologo deve essere sempre 
reperibile o consultabile durante le ore di 
trattamento 

 

 CDAU 3.3 Devono esistere protocolli di disinfezione delle 
attrezzature, dell'impianto dell'acqua e del 
circuito di distribuzione dell'acqua per dialisi, 
nonché protocolli dei controlli chimici e 
batteriologici dell'acqua per dialisi 

 

 CDAU 3.4 Deve essere predisposto un piano di emergenza 
affinchè il centro dialisi possa essere rifornito 
dell'acqua necessaria 

 

 
 
 


