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Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 46/22 del 22.9.2015 

Elenco Strutture 

 

Cartella 01: Requisiti generali strutture sanitarie e sociosanitarie. 

Elenco schede: 

- Requisiti generali autorizzativi delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 

- Appendice: Riferimenti Normativi. 

 

Cartella 02: Ambienti  sanitari, di supporto e servizio presenti nelle strutture sanitarie e 

sociosanitarie. 

Elenco schede: 

- Ambienti di supporto e servizio presenti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie: sala d’attesa, 

spogliatoio e bagni per il personale, locale cucina, locale lavanderia, servizi igienici utenti, 

locale vuotatoio/lava padelle, bagno assistito, locale di servizio per il personale di assistenza 

con servizio igienico annesso, locale/spazio per deposito attrezzatura, spazi dedicati a 

soggiorno/gioco-TV/attività collettive, sala da pranzo per la colazione ed i pasti quotidiani, 

cucinotto attrezzato,  servizio mortuario, locali per attività riabilitative individuali e di gruppo 

(palestre),  locali fisiokinesiterapia, spogliatoi, deposito attrezzi. 

 

Cartella 03: Ambienti di supporto presenti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di  

ricovero. 

Elenco schede: 

- Servizi di disinfezione. 

- Servizi di sterilizzazione. 

 

Cartella 04: Gestione farmaci e materiale sanitario. 

Elenco schede: 

- Gestione farmaci e materiale sanitario. 

Cartella 05: Ambulatori 

Elenco schede: 

- Ambulatorio medico. 

- Ambulatorio chirurgico. 
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- Ambulatorio odontoiatrico. 

- Ambulatorio Endoscopico 

- Centri vaccinali. 

- Punto prelievo esterno (PPE). 

- Recupero e riabilitazione funzionale. 

- Attività sanitarie di medicina specialistica e diagnostica svolte in mezzi mobili. 

 

Cartella 06: Studi Professionali Medici e delle Professioni Sanitarie 

Elenco schede: 

- Studio Professionale medico. 

- Studio Professionale fisioterapia. 

 

Cartella 07: Centri Termali 

Elenco schede: 

- Centri termali. 

 

Cartella 08: Riabilitazione Territoriale 

Elenco schede: 

- Centro diurno a valenza socio-riabilitativa per persone con disabilità in situazione di gravità.  

- Centro di riabilitazione globale diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

- Presidio di riabilitazione globale a ciclo continuativo per disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

- Presidio residenziale a valenza socio riabilitativa. 

- Centro ambulatoriale di riabilitazione globale. 

- Riabilitazione di tipo ospedaliero o territoriale  per patologie cardio-vasculo-respiratorie in 

regime intensivo ed estensivo. 

 

Cartella 9: Strutture Residenziali Psichiatriche 

Elenco schede: 

- Comunità ad alta intensità terapeutica psichiatrica. 

- Gruppi di convivenza. 
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- Gruppi residenziali di integrazione sociale. 

- Requisiti generali strutture residenziali psichiatriche. 

- Strutture rivolte al trattamento di adolescenti e giovani adulti con disturbo mentale anche 

sottoposti a misure giudiziarie 

 

Cartella 10: Abuso e Tossicodipendenze 

Elenco schede: 

- Assistenza alle persone dipendenti dalle sostanze di abuso (parte generale). 

- Centro residenziale di prima accoglienza. 

- Centro semiresidenziale di prima accoglienza. 

- Dipendenti da alcool. 

- Dipendenti da sostanze di abuso con patologie psichiatriche. 

- Servizi residenziali pedagogico riabilitativi. 

- Servizi semiresidenziali pedagogico riabilitativi. 

- Servizi residenziali territoriali riabilitativi. 

- Servizi semiresidenziali territoriali riabilitativi. 

- Donne tossicodipendenti in gravidanza. 

 

 

Cartella 11: Percorso nascita 

Elenco schede: 

- Consultorio e percorso nascita. 

- Blocco Parto 

- Terapia Intensiva Neonatale 

- Punto di raccolta sangue cordonale 

 

Cartella 12: Diagnostica per immagini 

Elenco schede: 

- Diagnostica per immagini. 

- Medicina nucleare. 
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- Radioterapia. 

- Risonanza magnetica nucleare. 

 

Cartella 13: Diagnostica da laboratorio 

Elenco schede: 

- Medicina di laboratorio. 

 

Cartella 14: Degenze 

Elenco schede: 

- Day Surgery. 

- Day Hospital. 

- Day Hospital oncologico. 

- Centri Hospice. 

- Area degenza. 

- Area degenza-Allegato 1-Dotazione Organica. 

- Area degenza-Allegato 2-Dotazione Organica Medici. 

 

Cartella 15: Area Urgenza-Emergenza. 

Elenco schede: 

- Pronto Soccorso. 

- Osservazione Breve Intensiva. 

- Rianimazione e Terapia Intensiva 

- Terapia Semi-intensiva. 

- Laboratorio di Emodinamica 

- Unità Terapia Intensiva Coronarica U.T.I.C. 

- Clinical Competence – Area Cardiologica 

 

Cartella 16: Blocco Operatorio e Recovery Room 

Elenco schede: 

- Blocco Operatorio. 
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- Recovery Room. 

 

Cartella 17: Residenze Sanitarie Assistenziali e Centro Diurno 

Elenco schede: 

- Residenze Sanitarie Assistenziali. 

- Centro Diurno. 

 

Cartella 18: Dialisi 

Elenco schede: 

- Centro dialisi ad Assistenza Decentrata (CAD). 

- Centro periferico ad Assistenza Limitata (CAL). 

- Centro Dialisi di Riferimento (CDR). 

 

Cartella 19: Terapia Iperbarica 

Elenco schede: 

- Centro Terapia Iperbarica. 

 

Cartella 20: Medicina Trasfusionale 

Elenco schede: 

- Medicina trasfusionale -Servizi trasfusionali 

 

Cartella 21: Banca del sangue Cordonale 

Elenco schede: 

- Banca del sangue cordonale. 

 

Cartella 22: Preparazione chemioterapici antiblastici 

Elenco schede: 

- Preparazione chemioterapici antiblastici 
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Cartella 23: Procreazione Medicalmente Assistita 

Elenco schede: 

- Procreazione Medicalmente Assistita 

 

Cartella 24: Pazienti affetti da AIDS 

Elenco schede: 

- Casa Alloggio per Pazienti affetti da AIDS 


