
ALLEGATO A

Linee di indirizzo per l'individuazione di una struttura dedicata allo sviluppo del “Polo integrato 

per la salute della donna” 

Caratteristiche generali della struttura 

Struttura dedicata alle attività programmate e, pertanto, non inserita all'interno della rete ospedaliera 
per l'emergenza ed urgenza.

Struttura già esistente ed operativa.

Struttura situata sul territorio dell'Area Vasta Centro.

Organizzazione spaziale e funzionale :

- presenza di strutture dedicate all'accoglienza;

- presenza di strutture dedicate all'attività clinico-terapeutica-assistenziale;

- presenza di strutture dedicate all'attività di educazione sanitaria;

- presenza di strutture dedicate all'attività di formazione;

- presenza di strutture dedicate all'attività di ricerca;

- presenza di aree dedicate alla ristorazione;

- presenza di aree dedicate al parcheggio degli ospiti e del personale;

- presenza di aree dedicate al culto

Sicurezza: 

- edifici ed impianti adeguati alla normativa in materia;

- edifici con spazi di lavoro comodi per gli operatori;

- edifici con spazi di  permanenza e degenza che consentano la facilità di movimento degli ospiti;

Umanizzazione: 

- edifici realizzati in luoghi idonei ad accogliere ospiti a maggiore sensibilità e fragilità;

- edifici inseriti in contesto paesaggistico caratterizzato da aree verdi adeguati ad attutire l'impatto 
con la struttura sanitaria;

- edifici con spazi di permanenza e degenza accoglienti e piacevoli;



Innovazione:

- evidenza di strategie finalizzate all'impiego della luce naturale, facilitanti l'ingresso negli ambienti;

- evidenza di strategie finalizzate al risparmio energetico;

- estetica degli ambienti caratterizzata da evidenze nella cura delle scelte cromatiche;

- evidenza di elementi  utili  alla integrazione delle diverse funzioni espresse dall'organizzazione, 
quali  ad  esempio  connessioni  fisiche  e  sistemi  informativi-informatici  tra  aree  di  accoglienza, 
clinico-terapeutico-assistenziali, formazione e ricerca.

Caratteristiche specifiche della struttura dedicata all'accoglienza

Hall

- dotazione  con front-office, zona di attesa, percorsi facilitanti l'ingresso nelle aree di destinazione

Caratteristiche specifiche della struttura dedicata all'attività clinico-terapeutico-assistenziale

Ambulatori 

- dotazione di area ambulatoriale con numerosità non inferiore a 6 unità visita;

Day-Hospital

- dotazione di area dedicata alle cure giornaliere;

Dialisi

- dotazione di area dedicata alla dialisi;

Degenze Ordinarie

- dotazione di numerosità di posti letto non inferiore alle 100 unità;

-  dotazione di  camere di  degenza preferibilmente a 2 posti  letto  (comunque non superiori  a 4) 
indifferentemente in edifici  a corpo triplo o quintuplo;

- dotazione di bagno in camera in tutte le camere di degenza;

Comparto Operatorio

-  dotazione  di  comparto  operatorio  con  numerosità  di  sale  operatorie  non  inferiori  a  4  unità, 
preferibilmente idonee all'impiego di apparecchiature radiologiche e radioterapiche portatili nonché 
di sistemi di trasmissione dati ed immagini integrate;

- dotazione di recovery room collegata al comparto operatorio;

Terapia Intensiva



- dotazione di terapia intensiva con numerosità di posti letto non inferiore alle 8 unità, dotata anche 
di unità per isolamento con relativa area filtro, preferibilmente collocata in adiacenza al comparto 
operatorio;

Radiologia Interventistica

- dotazione di ambienti idonei all'attività con apparecchiature specifiche;

Diagnostica per immagini

- dotazione di ambienti idonei ad attività radiografica, ecografica, mammografica, TC, RMN, PET;

Radioterapia

- dotazione di ambienti idonei all'impiego di acceleratori lineari;

Laboratori

- dotazione di ambienti idonei all'attività laboratoristica;

Caratteristiche specifiche della struttura dedicata all'attività di educazione sanitaria

-  dotazione  di  ambienti  idonei  allo  svolgimento  di  attività  educativa  in  modalità  frontale, 
preferibilmente con aula multimediale con capienza non inferiore alle 20 unità;

- dotazione di ambienti idonei allo svolgimento di attività educativa in modalità singola;

Caratteristiche specifiche della struttura dedicata all'attività di formazione

-  dotazione  di  ambienti  idonei  allo  svolgimento  di  attività  formativa  in  modalità  frontale, 
preferibilmente con aula multimediale con capienza non inferiore alle 50 unità;

- dotazione di ambienti idonei allo svolgimento di attività formativa in modalità simulazione;

Caratteristiche specifiche della struttura dedicata all'attività di ricerca

- dotazione di ambienti idonei allo svolgimento di attività di ricerca applicata;

- dotazione di ambienti idonei allo svolgimento di attività di studio.


