
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
PRONTO SOCCORSO – PSAU (DGR 327/2004) 

 
 

1. Requisiti strutturali PSAU 1 La struttura deve disporre di un’area 
destinata a reception/triage  

 

 PSAU 1.1 La struttura deve disporre di un’area 
idonea, destinata ad attesa per i pazienti, 
dotata di servizi igienici in numero 
adeguato 

 

 PSAU 1.2 La struttura deve disporre di un numero 
adeguato di ambulatori e/o di box idonei a 
garantire la privacy, per visita-trattamento, 
di cui almeno 1 locale per la gestione 
dell’emergenza (per es. traumatizzato 
critico)  

 

 PSAU 1.3 In ogni ambulatorio e/o box o nelle 
immediate vicinanze,deve essere presente 
un lavabo 

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 

 PSAU 1.4 La struttura deve disporre di almeno 1 
locale per l’osservazione breve  

 

 PSAU 1.5 La struttura deve disporre di 1 camera calda 
collegata con il locale per la gestione 
dell’emergenza 

 

 PSAU 1.6 Il Pronto Soccorso deve disporre di: 
 - locali di lavoro  per il personale di 
assistenza diretta (caposala, infermieri e  
medici) 
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 PSAU 1.7  - spazio per registrazione-segreteria-
archivio  

 

 PSAU 1.8  - servizio igienico per il personale  
 PSAU 1.9   - locale/spazio deposito materiale pulito  
 PSAU 1.10  - locale/spazio per deposito materiale 

d’uso, attrezzature, strumentazioni 
 

 PSAU 1.11   -  locale/spazio dedicato per i processi 
decontaminazione, pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 
riutilizzabili 

Le relative funzioni possono 
essere ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura. La 
sterilizzazione può essere 
gestita con servizio esterno 

 PSAU 1.12   - locale deposito materiale sporco  
 PSAU 1.13  - deposito per barrelle   
2. Requisiti impiantistici PSAU 2 Deve essere garantita l’operatività delle 

apparecchiature in caso di caduta della 
alimentazione elettrica 

 

 PSAU 2.1 Deve essere  presente un sistema di 
condizionamento che assicuri le seguenti 
condizioni  ermo igrometriche:  
 - idonea temperatura invernale ed estiva   

 

 PSAU 2.2  - una umidità relativa estiva e invernale 
compresa tra 40 e 60%, 

 

 PSAU 2.3  - un numero di ricambi aria/ora adeguati  
 PSAU 2.4 La struttura deve essere  dotata di impianto 

centralizzato di gas medicali e di 
aspirazione  

 

3. Requisiti organizzativi  PSAU 3 Deve essere assicurato il trasporto protetto   
 PSAU 3.1 La dotazione di personale deve essere 

rapportata alla tipologia e al  volume delle 
attività previste e comunque sull’arco delle 
24 ore 

 

 PSAU 3.2 Devono essere attivati collegamenti e  
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percorsi funzionali h 24 con l’area medica, 
chirurgica, anestesiologica, intensiva, 
ortopedica, ostetrico ginecologica e 
pediatrica 

 PSAU 3.3 Devono essere definiti protocolli per la 
funzione di Triage  
 

 

 
 


