
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE  - TINAU (DGR 327/2004) 

 
1. Requisiti strutturali TINAU 1 I locali e gli spazi debbono essere correlati 

alla tipologia e al volume delle attività 
erogate 

 

 TINAU 1.1  Il locale per la degenza può essere 
organizzato tipo open space o articolato in 
box contenenti termoculle  

 

 TINAU 1.2 Ogni termoculla deve avere quale spazio 
utile indicativamente 9 mq. 

 

 TINAU 1.3 Nei box o nell’open space deve essere 
previsto uno spazio in prossimità della 
culla, che consenta la privacy ed il contatto 
dell’unità madre bambino 

 

 TINAU 1.4 L’apertura dell’open space o dei box deve 
avere dimensioni tali da consentire il 
passaggio di attrezzature (ad esempio 
apparecchio per rx) 

 

 TINAU 1.5 In adiacenza dei box, o nell’open space 
devono essere presenti lavandini 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 

 TINAU 1.6 Deve essere previsto un locale  lactarium 
e/o tiralatte 

 

 TINAU 1.7 Devono esistere locali di lavoro  per il 
personale di assistenza diretta (spazio 
caposala, infermieri e locali per  medici)  
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 TINAU 1.8 Deve essere previsto un  locale per visita e 
medicazioni  

 

 TINAU 1.9 Deve essere  presente la zona filtro 
personale addetto, parenti e consulenti, con 
ingresso all’area di degenza separato 
dall’accesso dei pazienti 

 

 TINAU 1.10 L’area di degenza deve disporre dei 
seguenti locali accessori: 
- locale/spazio deposito materiale pulito 

 

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

 

 TINAU 1.12  - locale dedicato per i processi di  
decontaminazione, pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 
riutilizzabili 

 

 TINAU 1.13  - locale deposito materiale sporco  
 TINAU 1.14  - servizio igienico per il personale, dotato 

di doccia 
 

 TINAU 1.15  - locale/spazio reception e attesa visitatori L’attesa può essere 
collocata all’esterno 

2. Requisiti impiantistici TINAU 2 Deve essere  presente un sistema di 
condizionamento che assicuri le seguenti 
condizioni  ermo igrometriche:  
 - una temperatura interna invernale ed 
estiva compresa tra i 20 e 24 °C  

 

 TINAU 2.1  - un’ umidità relativa estiva e invernale 
compresa tra 40 e 60% 

 

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

 

 TINAU 2.3 Deve essere  presente l’impianto di gas 
medicali, dotato di impianto di allarme di  
segnalazione esaurimento dei gas 
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 TINAU 2.4 Deve essere presente un sistema di 
illuminazione che dia la possibilità di luce 
diffusa, diretta sul malato e eventuale 
possibilità di oscuramento 

 

3. Requisiti tecnologici TINAU 3 Devono essere presenti le seguenti 
apparecchiature biomediche in numero 
sufficiente a garantire l’attività:  
 - incubatrici neonatali 

 

 TINAU 3.1  - ventilatori polmonari dotati di idonei 
allarmi 

 

 TINAU 3.2  - sistemi di monitoraggio dei parametri 
vitali 

 

 TINAU 3.3  - frigorifero  con requisiti idonei alla 
sostanza da conservare  

 

 TINAU 3.4  - sistemi di aspirazione  
 TINAU 3.5  - pompe per infusione farmaci e nutrizione 

enterale 
 

4. Requisiti organizzativi  TINAU 4 La dotazione organica del personale deve 
essere rapportata al volume delle attività 
svolte 

 

 TINAU 4.1 L’UTIN deve essere collegata 
funzionalmente con sala parto, pronto 
soccorso, chirurgia pediatrica e, se 
presente, con il DEA 

 

 TINAU 4.2 Deve esistere procedura per la gestione del 
latte materno 

 

 
 
 


