
 
 

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

PUNTO NASCITA - BLOCCO PARTO IN STRUTTURE DI RICOVERO – BPAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali BPAU 1 Devono essere posseduti i requisiti già indicati 
per la degenza 

 

 BPAU 1.1 Oltre ai requisiti specifici già individuati per la 
degenza, sono aggiunti i seguenti: 
 - le camere  devono avere non più di due letti, e 
devono essere dotate delle relative culle, in 
modo da consentire la permanenza del neonato 
accanto alla madre per tutta la durata della 
degenza 

 

 BPAU 1.2 L'area di assistenza neonatale:   
 - deve essere in continuità con l'area di degenza 
di ostetricia 

 

 BPAU 1.3  - il numero di culle deve essere  rapportato al 
volume dell'attività svolta 

 

 BPAU 1.4  - deve essere  prevista almeno una incubatrice  
 BPAU 1.5 Il blocco parto può essere organizzato secondo 

due diverse modalità:  
 - un unico locale per travaglio/parto 
 - sala travaglio e sala parto in spazi separati tra 
di loro, ma collegati funzionalmente 

In entrambi i casi la sala parto 
e la sala travaglio/parto 
devono essere funzionalmente 
collegate con la sala operatoria 
per parti operativi urgenti e 
programmati 

 BPAU 1.6 Il blocco parto è composto almeno da: 
 - locali travaglio/parto/osservazione post 
partum, in numero commisurato ai volumi di 
attività svolta (organizzazione tipo a), sopra 
richiamata) 

La sala travaglio/parto deve 
consentire l'effettuazione delle 
manovre ostetriche  in 
emergenza, nonché analgesia 
peridurale  

 BPAU 1.7  - sala parto (organizzazione tipo b), sopra  



richiamata 
 BPAU 1.8  - sala operatoria: presente nel blocco parto o 

collegata funzionalmente con lo stesso  
La sala operatoria ostetrica, se 
presente nel blocco parto, 
deve rispondere ai requisiti 
strutturali e tecnologici 
previsti per il blocco 
operatorio 

 BPAU 1.9  - isola neonatale, comunicante con la sala 
parto/sala operatoria 

 

 BPAU 1.10 Devono inoltre esistere i seguenti locali/spazi: 
- locale/spazio deposito materiale pulito 

 

 BPAU 1.11  - locale/spazio o armadio per deposito 
materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, a 
seconda della quantità 

 

 BPAU 1.12  - locale deposito materiale sporco  
 BPAU 1.13  - locale lavoro personale  
 BPAU 1.14  - servizi igienici partorienti, collegati alle sale 

travaglio/parto 
 

 BPAU 1.15   - servizio igienico per il personale  
 BPAU 1.16   - zona attesa per i parenti  
2. Requisiti impiantistici BPAU 2 Devono essere  presenti sia nella sala parto sia 

nelle sale travaglio/parto: 
impianto di condizionamento tale da garantire le 
seguenti condizioni termoigrometriche:     
- idonea temperatura invernale e estiva               

 

 BPAU 2.1  - umidità relativa estiva e invernale 40-60%  
 BPAU 2.2  - n° dei ricambi aria/ora adeguati  
 BPAU 2.3 Impianto gas medicale dotato di sistema di 

allarme segnalazione esaurimento gas medicali 
 

3. Requisiti tecnologici BPAU 3 Lampada scialitica  
 BPAU 3.1 Cardiotocografo  
 BPAU 3.2 Strumentazione ostetrica adeguata  
 BPAU 3.3 Aspiratore  



 BPAU 3.4 Letto tecnico  
 BPAU 3.5  Per l'assistenza al neonato occorre: 

- lettino riscaldante 
 

 BPAU 3.6  - erogatore di O2  
 BPAU 3.7  - aspiratore  
 BPAU 3.8  - apparecchiature per il monitoraggio dei 

parametri vitali 
 

 BPAU 3.9  - attrezzatura per garantire la rianimazione 
neonatale e materna 

 

4. Requisiti organizzativi  BPAU 4 La dotazione organica del personale medico e 
infermieristico deve essere rapportata al volume 
dei parti 

 

 BPAU 4.1 All'interno del presidio ove è collocato il punto 
nascita deve essere  garantita la presenza/pronta 
disponibilità nelle 24 ore: 
 - di 1 medico ostetrico 

 

 BPAU 4.2  - di 1 ostetrica  
 BPAU 4.3  - di 1 anestesista  
 BPAU 4.4 Devono esistere collegamenti funzionali tra la 

struttura ostetrica e quelle dedicate all'assistenza 
neonatale 

 

 BPAU 4.5 Deve essere organizzato il trasporto protetto del 
neonato 

 

 
 


