2.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI
Requisiti validi per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie di ricovero a ciclo continuo o diurno.
I requisiti sotto enumerati sono validi anche per le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie
ricomprese nel Manuale di Autorizzazione laddove siano previsti dalle vigenti normative nazionali e
locali
Codice paragrafo
STG
1 Esiste documentazione che tutti i presidi possiedono tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi in
materia di
a) protezione antisismica__________________________________________________SI
NO
-

b) protezione antincendio
sono adottate misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi________ SI
NO
esistono contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio delle attività__SI
NO
c) protezione acustica____________________________________________________SI

-

-

-

-

NO

d) sicurezza elettrica e continuità elettrica
gli impianti a servizio dei locali ad uso medico sono verificati secondo la periodicità prevista
dalla normativa_________________________________________________________SI NO
e) prevenzione degli infortuni e dei danni da lavoro____________________________ SI

NO

f) igiene dei luoghi di lavoro_______________________________________________SI

NO

g) protezione dalle radiazioni ionizzanti
l'utilizzo delle apparecchiature e delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti viene
effettuato nel rispetto delle norme a tutela e a protezione dei lavoratori_____________ SI NO
l'utilizzo delle apparecchiature e delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti viene
effettuato nel rispetto delle norme a tutela e a protezione della popolazione__________SI NO
h) elininazione delle barriere architettoniche__________________________________ SI

NO

i) smaltimento dei rifiuti
rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo ( ex potenzialmente infettivo )___________SI
rifiuti speciali pericolosi ( ex tossico-nocivi )__________________________________SI
rifiuti radioattivi_________________________________________________________SI
esiste un piano per la raccolta differenziata dei rifiuti____________________________SI

NO
NO
NO
NO

l) smaltimento delle acque_________________________________________________SI

NO

m) illuminazione e condizioni microclimatiche
gli impianti di climatizzazione e riscaldamento sono adeguati alle diverse esigenze di
servizio________________________________________________________________SI NO
n) impianti di distribuzione dei gas combustibili________________________________SI

NO

-

-

o) impianti di distribuzione dei gas medicali_________________________________SI
NO
l'impianto di distribuzione dei gas medicali è dotato di attacchi tali da evitare collegamenti
accidentali___________________________________________________________ SI
NO
l'impianto di erogazione dei gas medicali è sottoposto a manutenzione e verifica periodica
secondo i protocolli prefissati_____________________________________________SI
NO
è presente un piano per la manutenzione degli impianti di gas medicali, aspirazione
endocavitaria ed evacuazione gas medicali secondo la norma UNI EN 737_________ SI
NO
p) protezione dai rischi di materiali potenzialmente esplodenti___________________SI

NO

q) rispetto del divieto di fumo_____________________________________________SI

NO

r) attezzature biomediche e sanitarie________________________________________SI

NO

s) impianti elevatori_____________________________________________________SI
NO
ascensori e montacarichi sono realizzati secondo le nome vigenti e sottoposti a manutenzione
ordinaria______________________________________________________________SI
NO
sono presenti procedure per la manutenzione ordinaria__________________________SI
NO
il numero degli ascensori è adeguato al flusso delle persone e dei materiali__________SI
NO
è presente un servizio di pronto intervento in caso di arresto dell'impianto con presenza di
persone all'interno della cabina_____________________________________________SI NO
t) impianti e apparecchi a pressione_________________________________________SI

NO

u) gli impianti radiotelevisivi, elettronici, antenne sono realizzati e mantenuti nel rispetto della
normativa vigente_______________________________________________________SI
NO
v) gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono realizzati nel rispetto della
normativa vigente_______________________________________________________SI
NO
-

w) manutenzione degli edifici e degli impianti________________________________ SI
sono presenti procedure e programmi per la manutenzione ordinaria_______________SI

NO
NO

y) la struttura dispone di adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di
cartellonistica installata__________________________________________________SI
NO
z) la struttura è dotata di un programma per fronteggiare le emergenze idriche_______SI

NO

2

E' disponibile la planimetria generale di tutta la struttura________________________SI

NO

3

E' disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e
concessioni da parte delle autorità competenti________________________________SI
NO

4

qualora i presidi non siano in possesso dei requisiti sopra elencati, esiste documentazione che la
Direzione ha definito piani di attività per il raggiungimento degli stessi____________SI
NO

Nota:
Resta comunque fermo l'obbligo del rispetto delle specifiche nazionali, regionali, locali e, per la
prevista parte di competenza, delle disposizioni internazionali

