
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA – RIAU (DGR 327/2004 

 
1. Requisiti strutturali RIAU 1 Il locale per la degenza può essere organizzato 

tipo open space o articolato in box  
 

 RIAU 1.1 Ogni posto letto deve avere quale spazio utile 
20 mq. per degenze singole e 15 mq. per 
degenze multiple. La distanza tra due letti non 
deve essere inferiore a 2,5 mt. E' possibile 
derogare fino a una distanza non inferiore a 1,5 
m. in caso di adeguamento di strutture 
preesistenti in presenza di vincoli strutturali non 
superabili 

 

 RIAU 1.2 L'apertura dell'open space o dei box deve avere 
dimensioni tali da consentire il passaggio di 
attrezzature (ad esempio apparecchio per rx e 
letto) 

 

 RIAU 1.3 In adiacenza dei box, o nell'open space devono 
essere presenti lavabi in numero sufficiente e 
collocati in modo tale da essere facilmente 
raggiungibili da ogni postazione di lavoro 

Caratteristiche dei lavabi: il 
rubinetto deve essere attivato 
a pedale, a fotocellula, a leva. 
Attrezzato con dispensatore di 
sapone e/o detergente 
antisettico e con salviette 
monouso 

 RIAU 1.4 Deve essere presente un locale per degenza di 
isolamento, dotato di zona filtro e di impianto di 
condizionamento indipendente/sezionato, tale 
da garantire condizioni di pressione negativa 
rispetto ai locali circostanti 

Dotato di barre attrezzate per 
prese gas medicali, prese di 
corrente elettrica e vuoto. 
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. 

 RIAU 1.5 Devono esistere locali di lavoro  per il personale 
di assistenza diretta (caposala, infermieri 
medici)  

 

  RIAU 1.6 Deve essere  presente la zona filtro personale 
addetto, parenti e consulenti, con ingresso 
all'area di degenza separato dall'accesso dei 
pazienti 

 

 RIAU 1.7 Deve essere presente area dedicata per la 
decontaminazione, detersione, disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 
riutilizzabili, attrezzature/materiali  

La disinfezione e la 
sterilizzazione può essere 
effettuata al di fuori dell'U.O. 
Dotata di lavelli, prese gas 
medicali, prese vuoto, prese 
corrente e area compressa 

 RIAU 1.8 I rivestimenti per pavimenti, pareti devono 
essere a tutt'altezza lavabili, disinfettabili ed 
impermeabili agli agenti contaminanti chimici e 
fisici, raccordati ad angoli smussi  

 

 RIAU 1.9 L'area di degenza deve disporre dei seguenti 
locali accessori: 
 - locale/spazio deposito materiale pulito 

 

 RIAU 1.10  - locale/spazio  per deposito materiale d'uso, 
attrezzature, strumentazioni 

Deve essere di dimensioni 
adeguate all'ingombro delle 
attrezzature 

 RIAU 1.11  - locale deposito materiale sporco, dotato di 
vuotatoio 

 

 RIAU 1.12  - servizio igienico per il personale, dotato di 
doccia 

 

 RIAU 1.13  - locale/spazio reception e attesa visitatori L'attesa può essere collocata 
all'esterno 

2. Requisiti impiantistici RIAU 2 Deve essere  presente un sistema di 
condizionamento che assicuri le seguenti 

 



condizioni termoigrometriche quali: 
 - una temperatura interna invernale ed estiva 
compresa tra i 20 e 24 °C   

 RIAU 2.1  - una umidità relativa estiva e invernale 
compresa tra 40 e 60% 

 

 RIAU 2.2  - un numero di ricambi aria/ora (aria esterna 
senza ricircolo) pari a 10 v/h 

 

 RIAU 2.3 La bonifica dell'aria deve essere effettuata 
attraverso filtri semi-assoluti in grado di 
trattenere particelle di diametro di 5 micron 

 

 RIAU 2.4 Deve essere  presente l'impianto di gas 
medicali, dotato di impianto di allarme di  
segnalazione esaurimento dei gas 

 

 RIAU 2.5 Deve essere presente un sistema di 
illuminazione che dia la possibilità di luce 
diffusa, diretta sul malato e eventuale possibilità 
di oscuramento 

 

 RIAU 2.6 Impianto di aspirazione centralizzato  
3. Requisiti tecnologici RIAU 3 Devono essere presenti le seguenti 

apparecchiature biomediche in numero 
sufficiente a garantire l'attività: 
 - letti tecnici a più snodi 

 

 RIAU 3.1  - presidi antidecubito  
 RIAU 3.2  - ventilatori polmonari dotati di idonei allarmi  
 RIAU 3.3  - sistemi di monitoraggio dei parametri vitali  
 RIAU 3.4  - defibrillatore  
 RIAU 3.5  - lampada scialitica  
 RIAU 3.6  - barre attrezzate per prese gas medicali, prese 

di corrente elettrica e vuoto 
 

 RIAU 3.7  - frigorifero con requisiti idonei alla sostanza 
da conservare 

 

 RIAU 3.8  - sistemi di aspirazione  
 RIAU 3.9  - pompe per infusione farmaci e nutrizione  



enterale 
 RIAU 3.10  - fibrobroncoscopio  
 RIAU 3.11  - attrezzatura per il trasporto del paziente 

critico 
 

4. Requisiti organizzativi  RIAU 4 La dotazione organica del personale deve essere 
rapportata ai volumi di attività  

 

 RIAU 4.1 Devono essere previsti procedure/protocolli per: 
 - accettazione e dimissione pazienti 

 

 RIAU 4.2  - gestione del paziente in ventilazione 
meccanica 

 

 RIAU 4.3  - gestione del paziente in nutrizione artificiale  
 


