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Allegato n. 6 alla Delib.G.R. n. 47/15 del 29.9.2015 

 
Scheda  

REQUISITI MINIMI SPECIFICI 

SALA AUTOPTICA 
 
 
È la struttura dove si esegue il riscontro autoptico, ovvero una serie di procedure volte alla identificazione delle 
cause del decesso ed alla definizione delle alterazioni patologiche evidenziate nei vari organi ed apparati 
sistematicamente valutati mediante l’osservazione macroscopica. Nel corso dell’autopsia vengono 
ordinariamente effettuati multipli prelievi di frammenti tissutali da sottoporre ad indagini istologiche, citologiche ed 
immunoistochimiche presso il laboratorio di Anatomia Patologica. 
In riferimento al tipo di agente biologico appartenente al gruppo 1, 2, 3 o 4 (art. 268 del  D.Lgs n. 626/1994 e 
successive modificazioni) e il relativo rischio biologico, la sala autoptica   deve contenere  sistemi strutturali, 
impiantistici, tecnologici ed organizzativi sempre più complessi fino al rischio BL4 in cui l’autorizzazione 
all’esercizio deve essere rilasciata dal Ministero della Salute e che ha una validità massima di 5 anni. 
 
Riferimenti normativi: DPR 14 gennaio 1997, DGR 26/21 del 04.06.1998; DPR 285/90 (art. 66); Circolare 
esplicativa Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993; D.Lgs n. 81/2008 (ex D.Lgs n. 626/1994). 

 
 

REQUISITI STRUTTURALI  SI NO 

1.  

Ogni sala autoptica è costituita da: 

a. Locale idoneo avente superficie minima non inferiore a 20 mq per ciascun 
tavolo settorio;   

b. pareti e porte lavabili per un’altezza non inferiore ai 2 metri;   
c. altezza non inferiore a 3 metri;   
d. porte di accesso con comando di apertura automatizzato;   
e. pavimenti lavabili in materiale antisdrucciolo con pendenza  idonea a garantire 

gli scarichi necessari (solo per strutture sprovviste di idoneo tavolo autoptico 
con gli opportuni allacci idraulici ed elettrici); 

  

f. servizio igienico per il personale con le caratteristiche richieste nell’apposita 
scheda (vedi spazi comuni a più strutture);    

g. spazio/locale spogliatoio del personale con le caratteristiche richieste 
nell’apposita scheda (vedi spazi comuni a più strutture);   

h. spazio collegato con la sala autoptica per la preparazione del personale;    
i. locale/spazio per il deposito del materiale sporco;   
j. locale/spazio o armadio per il deposito materiale d’uso, attrezzature e 

strumentazioni 
  

k. locale per deposito campioni;   
l. locale/spazio per decontaminazione/detersione materiali e strumentario;   
m. locale/spazio per la sterilizzazione del materiale chirurgico;   
n. Locale studio  per la refertazione.   

2.  

lavabo in acciaio o ceramica aventi le seguenti caratteristiche: 
a. rubinetto attivabile a pedale o a fotocellula,   
b. dispensatore di detergente antisettico,   
c. dispensatore di salviette monouso,   
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REQUISITI IMPIANTISTICI SI NO 

3.  

Devono essere garantiti: 
a. Temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20°- 28°C  (BL 1 e 2) 

18° - 20°C (BL3); 
 

 

b. Umidità relativa estiva e invernale compresa tra 60% + 10;   

c. Ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 volumi/h, 20 volumi/h per 
BL3 e di almeno 8v/h per gli impianti esistenti; 

 
 

d. Pressione con gradiente negativo rispetto agli ambienti esterni;   

e. Filtrazione assoluta con filtri di efficienza non inferiore a 99.97% (HEPA) ed 
espulsione dell’aria filtrata; 

 
 

4.  L’ aria è espulsa tramite canali indipendenti e separati dall’impianto di ventilazione 
dell’edificio; 

 
 

5.  L’aria espulsa è sottoposta a decontaminazione biologica e chimica;   

6.  

L’impianto elettrico e l’impianto di alimentazione dei servizi di sicurezza sono 
realizzati in rispondenza alle prescrizioni normative CEI 64/8  sez. 710  
(per le strutture esistenti occorre  certificare la rispondenza alle normative CEI in 
vigore al momento della realizzazione dell’impianto acquisendo i registri delle 
verifiche effettuate secondo le puntuali scadenze dettate dalla norma per accertare 
la idoneità dell’impianto); 

 

 

7.  

L’impianto di illuminazione garantisce: 
a. 300 lux per l’illuminazione generale;   

b. 10.000 lux in area limitrofa al campo settorio;   

c. 100.000 lux per il campo settorio.    

8.  
E’ presente:   

a. Un impianto rilevazione incendi;   

b. Un impianto per il controllo del livello di pressione;   

 
REQUISITI TECNOLOGICI   

9.  

Ogni sala autoptica dispone almeno di: 
Tavolo settorio tecnologicamente adeguato alle diverse tipologie di procedure 
autoptiche completo di accessori, il suo posizionamento permette: 

 
 

a. un’agevole esecuzione delle tecniche autoptiche,   

b. una corretta eliminazione dei liquami,   

c. un regolare funzionamento dell’impianto di aspirazione,   

d. lampada scialitica o altro adeguato sistema di illuminazione,   

e. negativoscopio a parete e/o sistema di lettura immagini digitali,   

f. carrelli dedicati per le attrezzature,   

g. carrello servitore,   

h. strumentazione adeguata per gli interventi di competenza,   

i. DPI conformi ai requisiti di sicurezza previsti.   

10.  le tecnologie utilizzate sono adeguate relativamente alla tipologia e quantità delle 
prestazioni erogate; 

 
 

11.  celle frigo per la conservazione delle salme a temperatura controllata (attigue alla 
sala settoria o disponibili in ambito ospedaliero); 

 
 

12.  cappe in numero adeguato e con caratteristiche tali da garantire il prodotto e la 
tutela (in caso do processazione istocitopatologica in loco); 

 
 

13.  autoclave a vapore per la sterilizzazione dello strumentario, adiacente e accessibile 
dall’interno della sala autoptica o disponibile in ambito ospedaliero; 

 
 

14.  frigoriferi e freezer idonei per la conservazione dei campioni.   

REQUISITI ORGANIZZATIVI  SI NO 

(personale)   

15.  La dotazione quali/quantitativa di personale laureato e tecnico è adeguato alla tipologia e al 
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volume delle prestazioni erogate; 
Durante l’attività di sala è garantita la presenza di:   

a. 1 medico anatomo patologo,   

b. 1 tecnico,    

c. 1 OSS.    

(procedure)   

16.  

Sono formalizzate e utilizzate le seguenti procedure: 
a. l’esatta identificazione della salma   

b. il trasferimento della salma dal reparto al servizio di anatomia patologica   

c. il trasferimento della salma dalla sala alla camera mortuaria   

d. la gestione informatizzata dell’ attività    

e. Individuare il percorso pulito e contaminato   

f. l’attivazione preliminare e la preparazione della sala autoptica     

g. l’ attività da svolgere prima e durante il riscontro diagnostico   

h. l’attività da svolgere dopo il riscontro diagnostico, distinto per figura 
professionale 

 
 

i. l’intervento di primo soccorso per il personale addetto al riscontro autoptico   

j. la preparazione della soluzione decontaminante e disinfettante per lo 
strumentario autoptico 

 
 

k. indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale)   

l. rimuovere i DPI (dispositivi di protezione individuale)   

m. la decontaminazione, detersione e disinfezione della sala autoptica   

n. lo spargimento accidentale di formalina   

o. lo smaltimento dei rifiuti secondo normativa vigente   

p. prelievo, conservazione, trasporto dei materiali biologici da sottoporre ad 
accertamento 

 
 

q. esiste una procedura che garantisca la rintracciabilità dei materiali da 
espiantare dalla salma 

 
 

17.  
Sono formalizzate e utilizzate le linee guida e norme di sicurezza in caso di riscontro 
autoptico su soggetti con probabile malattia di Creutzfeldt-Jacob o sindromi 
correlate. 
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IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A 
il mancato possesso dei seguenti requisiti e ne giustifica il motivo 

 

Nr. 
Requisito 

Giustificazione mancato possesso 
Tempistica di 

risoluzione 
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IL SOTTOSCRITTO  D I C H I A R A 
altresì l’inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti 

 

Nr. 
Requisito 

Giustificazione mancato possesso 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze che le false attestazioni comportano sotto l’aspetto penale, civile ed 
amministrativo in caso di false dichiarazioni, certifica che la struttura di cui è responsabile alla data odierna sia in 
possesso dei requisiti sopra elencati. 
In  fede 
  (firma del dichiarante) 
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NOTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
 
 
(Funzionari incaricati ) 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
(firma del Titolare per presa visione ) 
 
________________________________________ 

 
 


