
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
LABORATORIO DI ANALISI -LAU (DGR 327/2004) 

 
 

1. Requisiti strutturali 
AREA DI PRELIEVO  

LAU 1 L'area di prelievo  deve essere dotata di:  
- locale prelievo non inferiore a 9 mq. Il 
locale prelievo può essere organizzato ad 
open space o articolato in box, di superficie 
non inferiore a 6 mq., con pareti 
fisse/mobili, non a tutta altezza, ma 
comunque idonei a garantire la privacy del 
paziente, la sosta e interventi di primo 
soccorso 

 

 LAU 1.1  - pavimenti lavabili, pareti lavabili, 
comprese quelle divisorie dei box, di altezza 
non inferiore a 2 mt. 

 

 LAU 1.2  - lavabo  in acciaio o ceramica 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 salviette 
monouso. Il numero di 
lavabi deve essere 
commisurato al n. di 
operatori 
contemporaneamente 
presenti 

 LAU 1.3 Locale/spazio per attività 
amministrative/accettazione/ archivio/ 

Se l'area di prelievo è 
collocata nell'ambito di una 



consegna referti più ampia struttura sanitaria 
le attività elencate possono 
essere collocate in aree 
comuni di servizi trasversali   

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

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

 LAU 1.5 Servizio/i igienico/i per gli utenti  Se l'area di prelievo è 
collocata nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria  
le relative funzioni possono 
essere ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 LAU 1.6 Servizio igienico dedicato al personale Se l'area di prelievo è 
collocata nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
il servizio igienico per il 
personale del laboratorio 
può essere ricompreso tra 
quelli complessivamente 
presenti nella struttura 

 LAU 1.7 Spazio/locale da adibire a spogliatoio del 
personale 

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

 LAU 1.8 Locale/spazio per deposito materiale pulito. Qualora l'area prelievo sia 



ll materiale pulito può essere stoccato in 
uno spazio (ad es. armadio) qualora non sia 
presente in elevate quantità 

collocata nel medesimo 
contesto strutturale dell'area 
di produzione, possono 
essere utilizzati gli stessi 
ambienti 

 LAU 1.9 Locale/spazio per deposito materiale sporco 
e materiale di pulizia 

Qualora l'area prelievo sia 
collocata nel medesimo 
contesto strutturale dell'area 
di produzione, possono 
essere utilizzati gli stessi 
ambienti 

1. Requisiti strutturali  
AREA DI PRODUZIONE 
DEGLI ESAMI 

LEAU 1 L'area di produzione degli esami deve: 
 - essere adeguata agli ingombri e 
funzionale alle attrezzature presenti   

 

 LEAU 1.1  - essere articolata in locali che possono 
essere o a moduli o del tipo "open space", 
distinti per ogni settore specializzato, dotati 
di lavabo  

Qualora il laboratorio 
esegua esami batteriologici 
e virologici, occorrono 
locali separati  che devono 
rispondere ai requisiti di 
norma. 
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 salviette 
monouso 

 LEAU 1.2  - garantire una superficie totale, al lordo 
delle attrezzature, non inferiore a 10 mq. per 
operatore, calcolato sul numero di operatori 
presenti nel turno di maggiore attività 

 

 LEAU 1.3  - essere dotata di banchi di lavoro lavabili, 
senza soluzione di continuità, resistenti 

 



all'azione di acidi, alcali, solventi organici e 
sorgenti di calore e sedie da lavoro lavabili 

 LEAU 1.4  - disporre di locale/spazio per la 
decontaminazione, il  lavaggio, 
sterilizzazione e deposito della vetreria 

 

 LEAU 1.5 L'area di produzione degli esami deve 
prevedere: 
 - servizio igienico e spogliatoio dedicato al 
personale, dotato di doccia  
  

Possono essere ricompresi 
tra quelli complessivamente 
presenti nella struttura nelle 
vicinanze dall'area di 
produzione.  

 LEAU 1.6   - locale/i spazio/i adibiti ad attività di 
natura amministrativa (di refertazione e di 
archivio) e di accettazione campioni  

 

 LEAU 1.7   - locale per deposito materiale sporco Qualora l'area di produzione 
sia collocata nel medesimo 
contesto dell'area di 
prelievo, possono essere 
utilizzati gli stessi locali 
accessori 

 LEAU 1.8  - locale per deposito materiale pulito,  
comprensivo di un  armadio/frigorifero 
biologico, dotato di allarme e con 
registrazione della temperatura in continuo, 
per il deposito di reagenti  

Qualora l'area di produzione 
sia collocata nel medesimo 
contesto dell'area di 
prelievo, possono essere 
utilizzati gli stessi locali 
accessori. 

 LEAU 1.9  - locale deposito/armadio  di sicurezza per 
sostanze tossiche ed infiammabili dotato di 
allarmi   

 

 LEAU 1.10   -  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 impiantistici LEAU 2 L'area di produzione degli esami deve 
essere dotata di condizionamento 
ambientale tale da garantire le seguenti 
condizioni termo-igrometriche: 
 - idonea temperatura invernale e estiva  

 

 LEAU 2.1  - umidità relativa estiva ed invernale 40-
60% 

 

 LEAU 2.2  - n° dei ricambi aria esterna/ora adeguati  
3. Requisiti tecnologici LEAU 3 Arredi lavabili, idonei all'attività svolta    
 LEAU 3.1 Le tecnologie utilizzate devono essere 

adeguate  alla tipologia e quantità delle 
prestazioni erogate 

 

 LEAU 3.2 Devono essere previste cappe in numero 
adeguato e con caratteristiche tali da 
garantire il prodotto e la tutela del 
lavoratore 

 

 LEAU 3.3 Devono essere previsti frigoriferi con 
requisiti idonei alle sostanze da conservare 

 

 LEAU 3.4 Per i laboratori delle strutture ove operano 
reparti intensivi o semintensivi e/o 
dipartimenti di emergenza deve essere 
assicurata una organizzazione tale da 
garantire l'attività analitica di urgenza nelle 
24 ore  

 

4. Requisiti organizzativi  LEAU 4 La dotazione numerica del personale 
(laureato e tecnico) deve essere adeguata 
alla dotazione tecnologica, alla tipologia ed  
quantità delle prestazioni erogate 

 

 LEAU 4.1 Devono esistere procedure formalizzate  
per: 
 - le modalità del prelievo, invio e 

 



conservazione dei campioni    
 LEAU 4.2  - le modalità di accettazione dei campioni e 

delle richieste 
 

 LEAU 4.3  - l'identificazione e rintracciabilità dei 
campioni, reattivi e anagrafica del paziente   

 

 LEAU 4.4  - la gestione della strumentazione a carico 
del personale interno e, in particolare: 
 a) la pianificazione e la verifica delle 
calibrazioni/tarature   

 

 LEAU 4.5   b) la pianificazione e la verifica della 
manutenzione preventiva 

 

 LEAU 4.6 Deve esistere documentazione attestante 
l'effettuazione di controlli di qualità interni 
per tutti gli analiti  

 

 LEAU 4.7 Deve esistere documentazione attestante la 
partecipazione a programmi  di Valutazione 
Esterna di Qualità  

 

 LEAU 4.8 I dati relativi ai controlli di cui ai punti 
precedenti devono essere disponibili per 
almeno un anno  

 

1. Requisiti strutturali 
PUNTO PRELIEVO 

PPAU 1 Devono possedere dagli stessi requisiti 
previsti per l'area di prelievo.  

 

2. Requisiti organizzativi  PPAU 2 Deve essere nominato il Responsabile 
sanitario del punto prelievo 

 

 PPAU 2.1 Deve essere garantita la 
presenza/disponibilità di un medico durante 
l'espletamento delle attività di prelievo  

 

 PPAU 2.2 Deve esiste un'adeguata procedura per il 
trasporto dei campioni al laboratorio di 
produzione 

 

 PPAU 2.3 Quando trattasi di punto prelievo non 
funzionalmente dipendente da un laboratorio 
analisi, devono esistere accordi di 
produzioni analitiche con uno o più soggetti 

 



autorizzati 
 PPAU 2.4 Deve essere presente un locale/spazio 

protetto, destinato alla raccolta ed al 
trattamento dei prelievi effettuati e idoneo a 
contenere centrifuga, frigorifero con requisiti 
idonei alle sostanze da conservare 

 

 


