
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

UNITA' O PUNTI FISSI DI RACCOLTA SANGUE – URSAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali URSAU 1 L' unità fissa di raccolta sangue deve essere 
dotata di: 
 - un locale prelievi che misuri almeno 12 
mq. per 2 letti  o poltrone e 5 mq. per ogni 
letto o poltrona aggiuntivi, dotato di 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 

 URSAU 1.1 - locale per visita di almeno 9 mq. di 
superficie annesso al locale prelievi 

 

 URSAU 1.2  - il locale prelievi deve essere dotato di 
pavimenti, pareti e porte lavabili  

 

 URSAU 1.3  - un locale attesa, ristoro-riposo per i 
donatori, di dimensioni adeguate ai livelli di 
attività 

 

 URSAU 1.4 Locale/spazio per attività amministrative/ 
segreteria/accettazione 

 

 URSAU 1.5 Servizio/i igienico/i per gli utenti Quando l’attività è 
continuativa. Per attività 
occasionale devono essere 
individuate soluzioni 
funzionali 

 URSAU 1.6 Servizio/i igienico/i dedicati per il 
personale 

Quando l’attività è 
continuativa. Per attività 
occasionale devono essere 
individuate soluzioni 
funzionali 

 URSAU 1.7 Spazio/locale spogliatoio del personale  
 URSAU 1.8 Locale/spazio per deposito materiale pulito  
 URSAU 1.9 Locale/spazio per deposito materiale sporco  
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e materiale di pulizia 
 URSAU 

1.10 
Locale/spazio con funzione di magazzino 
per la conservazione del materiale di uso 
corrente (presidi medico chirurgici, 
attrezzature, apparecchiature, soluzioni) 

Devono essere garantite  
condizioni 
termoigrometriche adeguate 
alle caratteristiche di 
conservazione del materiale 
secondo le indicazioni dei 
produttori 

2. Requisiti impiantistici URSAU 2  Nelle sale prelievi dove viene svolta anche 
attività di plasmaferesi deve essere garantita 
l'operatività delle apparecchiature in caso di 
caduta della alimentazione elettrica 

 

3. Requisiti tecnologici URSAU 3  La dotazione tecnologica disponibile  deve 
essere definita in relazione  alla tipologia e 
quantità delle prestazioni erogate 

 

4. Requisiti organizzativi  URSAU 4 La dotazione di personale deve essere 
adeguata alla tipologia e al volume delle 
prestazioni erogate 

 

 URSAU 4.1  Devono essere presenti: 
 - procedure per l'accettazione dei donatori 
alla donazione con i relativi criteri di 
idoneità 

 

 URSAU 4.2  - procedure per la gestione del donatore nei 
vari aspetti (chiamata alla donazione, 
controlli, ecc.) 

 

 URSAU 4.3  - procedure per l'ammissione del donatore 
alla donazione durante la seduta del 
prelievo 

 

 URSAU 4.4  - procedure per la preparazione dei 
contenitori per le donazioni (sacche) 

 

 URSAU 4.5  - procedura per il trasporto del sangue dal 
luogo di prelievo al SIT 

 

 URSAU 4.6 Il sistema informativo deve assicurare la  
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tracciabilità dell'unità trasfusionale per le 
attività di raccolta  

 
 
 


