
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

ATTIVITA' DI RADIOTERAPIA – RTAU (DGR 327/2004) 
 

1. Requisiti strutturali RTAU 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 

 

 RTAU 1.1 La dotazione di ambienti deve prevedere: 
 - una sala di simulazione 

 

 RTAU 1.2  - un bunker di terapia  
 RTAU 1.3  - un locale per la conformazione dei campi 

di irradiazione, per la contenzione e la 
protezione dell'utente in corso di terapia, per 
la verifica dosimetrica 

 

 RTAU 1.4  - un locale visita  
 RTAU 1.5  - un locale per trattamenti farmacologici 

brevi 
 

 RTAU 1.6  - un locale per la conservazione e 
manipolazione delle sostanze radioattive 

 

 RTAU 1.7  - uno o più spogliatoi per gli utenti in 
relazione alle sale di terapia e alle sale visite 
presenti e comunicanti con le stesse 

 

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

Se l'attività di radioterapia è 
collocata nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
tale locale può essere 
ricompreso tra quelli 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 RTAU 1.9 Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, 
con numero di posti a sedere commisurato ai 
volumi di attività 
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 RTAU 1.10 Servizio/i igienico/i per gli utenti   
 RTAU 1.11 Servizio igienico dedicato per il personale  
 RTAU 1.12 Spazio/locale, adeguatamente arredato, da 

adibire a spogliatoio del personale 
Se l'attività di radioterapia è 
collocata nell'ambito di una 
più ampia struttura sanitaria 
le relative funzioni possono 
essere ricomprese tra quelli 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 RTAU 1.13 Locale/spazio per deposito materiale pulito, 
che può essere stoccato in un armadio a 
seconda della quantità 

 

 RTAU 1.14 Locale/spazio per deposito materiale sporco e 
materiale di pulizia, che può essere stoccato 
in un armadio a seconda della quantità 

 

 RTAU 1.15  Locale/spazio o armadio per deposito 
materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni,  
a seconda della quantità 

 

 RTAU 1.16 Locale/spazio dedicato per i processi di 
decontaminazione, pulizia,  disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 
riutilizzabili 

Se l'attività di radioterapia è 
collocata 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 tecnologici RTAU 2 Devono essere previsti: 
- simulatore per radioterapia ovvero la piena 
disponibilità di una diagnostica radiologica 
(convenzionale o computerizzata) dedicata 
alla definizione tecnica e pianificazione dei 
trattamenti 
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 RTAU 2.1  - unita' di terapia a fasci collimati 
(telecobalto terapia, acceleratore lineare) 

 

 RTAU 2.2  - attrezzatura per la valutazione della dose 
singola e dei relativi tempi di trattamento 

 

 RTAU 2.3  - apparecchiature per il controllo dosimetrico 
clinico 

 

3. Requisiti organizzativi  RTAU 3 Il personale sanitario laureato e/o tecnico 
deve essere adeguato alla tipologia e al 
volume delle prestazioni erogate 

 

 RTAU 3.1 Deve essere definito il responsabile 
dell'impianto 

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

 RTAU 3.2 Devono esser attribuite le responsabilità al 
personale tecnico e laureato 

Documento formale di 
attribuzione dell'incarico da 
parte del  responsabile 
dell'attività di radioterapia 

 RTAU 3.3 Deve essere attivato un sistema di controllo 
di qualità descritto nel manuale di struttura 

 

 RTAU 3.4 Deve essere garantito in caso di necessità il 
ricovero in una degenza 

 

 RTAU 3.5 Qualora vi fosse disponibilità di una sola 
unità di terapia, devono esistere protocolli di 
collaborazione con un'altra unita' operativa di 
radioterapia, in modo da garantire la 
continuità terapeutica in caso di guasto alle 
apparecchiature 

 

 
 


