
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

MEDICINA NUCLEARE E ATTIVITA' DI TERAPIA RADIOMETABOLICA – MNAU  (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali MNAU 1 I locali e gli spazi devono essere correlati alla 
tipologia e al volume delle attività erogate e 
devono possedere i requisiti strutturali 
previsti dalla normativa vigente in tema di 
radioprotezione 

 

 MNAU 1.1 La dotazione di ambienti deve prevedere: 
 - locale somministrazione  di radio farmaci 

 

 MNAU 1.2  - sala di attesa calda per gli utenti trattati con 
radiofarmaci 

 

 MNAU 1.3  - zona filtro con locali spogliatoio 
differenziati 

 

 MNAU 1.4  - servizi igienici per gli utenti con scarichi 
controllati 

 

 MNAU 1.5  - un locale destinato ad ospitare la gamma 
camera 

 

 MNAU 1.6  - camera calda per stoccaggio e 
manipolazione radio farmaci e altri prodotti 
radioattivi 

 

 MNAU 1.7  - locali separati per lo svolgimento 
dell'attività diagnostica in vitro 

 

 MNAU 1.8 Locale per attività 
amministrative/accettazione/archivio/ 
consegna referti 

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

 MNAU 1.9 Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, 
con numero di posti a sedere commisurato ai 
volumi di attività 

Se l'attività di medicina 
nucleare è collocata 
nell'ambito di una più 
ampia struttura sanitaria tali 
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attività possono essere 
ricomprese tra quelli 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 MNAU 
1.10 

Servizio/i igienico/i per gli utenti  

 MNAU 
1.11 

Servizio igienico dedicato per il personale  

 MNAU 
1.12 

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

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

 MNAU 
1.13 

Locale/spazio per deposito materiale pulito, 
che può essere stoccato in un armadio a 
seconda della quantità 

 

 MNAU 
1.14 

Locale/spazio per deposito materiale sporco e 
materiale di pulizia, che può essere stoccato 
in un armadio  a seconda della quantità   

 

 MNAU 
1.15 

Locale/spazio o armadio per deposito 
materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni 

 

2. Requisiti impiantistici MNAU 2 Devono essere previsti: 
 - sistema di raccolta e monitoraggio degli 
effluenti per lo scarico dei rifiuti liquidi 
radioattivi collegato con il servizio igienico 
destinato agli utenti trattati con radiofarmaci  

 

 MNAU 2.1   - impianto di condizionamento con:  
 a) adeguato ricambio aria  

 

 MNAU 2.2  b) gradienti di pressioni progressivamente 
decrescenti verso la camera calda dove si 
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dovrà avere il valore più basso 
 MNAU 2.3  c) filtri assoluti in uscita, per le aree 

classificate come "zona controllata" 
 

3. Requisiti tecnologici MNAU 3  La dotazione minima tecnologica delle 
strutture di medicina nucleare  deve esser 
adeguata alla tipologia ed al volume delle 
attività svolte 

 

4. Requisiti organizzativi  MNAU 4 Il personale sanitario laureato e/o tecnico 
deve essere adeguato alla tipologia e al 
volume delle prestazioni erogate 

 

 MNAU 4.1 Deve essere definito il responsabile 
dell'impianto 

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

 MNAU 4.2 Devono esser attribuite le responsabilità al 
personale tecnico e laureato 

Documento formale di 
attribuzione dell'incarico da 
parte del  responsabile del 
centro di medicina nucleare 

 MNAU 4.3 Deve essere predisposto un programma di 
garanzia di qualità 

 

 MNAU 4.4 Qualora vi fosse disponibilità di una sola 
gamma camera, devono esistere protocolli di 
collaborazione con un'altra unità operativa di 
medicina nucleare, in modo da garantire la 
continuità diagnostica in caso di guasto alle 
apparecchiature 

 

 
 
 


