
Allegato 2 alla DGR 1962/2011 

Cod. Requisiti minimi autorizzativi per macroattività "A ttività di Emodinamica" 
REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI 

SSEMOXX I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate? 
SSEMOXX I locali e gli spazi garantiscono il rispetto della privacy del paziente ? 
SSEMOXX Esiste una o più sale di emodinamica completa/e di angiografo fisso? 
SSEMOXX 
È presente uno spazio, attiguo alla sala di emodinamica, per la sosta degli utenti da sottoporre alle procedure separato e distinto dallo 
spazio per la sosta degli utenti sottoposti alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli 
interventi da eseguire? 
SSEMOXX 
Il dimensionamento della sala di Emodinamica è sufficiente a garantire l'agevole movimentazione del paziente, delle apparecchiature e 
degli operatori ? 
SSEMOXX 
Esiste almeno un monitor ad alta risoluzione in sala d'esame, per visualizzare le immagini dal vivo, installato su supporto pensile ad 
altezza variabile? 
SSEMOXX 
Esiste una sala comandi, con disponibilità di almeno un monitor posizionato nella stessa, o comunque all'esterno della zona controllata ? 
SSEMOXX Esiste un locale / spazio per la preparazione, lavaggio e vestizione degli operatori? 
SSEMOXX Esiste un locale / spazio per la refertazione ? 
SSEMOXX 
Esiste uno spazio separato dalla sala di emodinamica, da utilizzare per la decontaminazione, la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione 
dei dispositivi medici? 
SSEMOXX Sono previsti e descritti percorsi per il paziente, gli operatori e lo strumentario, idonei a garantire la sicurezza? 
SSEMOXX 
La dotazione di strumenti ed apparecchiature è adeguata alla tipologia della attività, ed è comunque sempre presente un iniettore 
angiografico ? 
SSEMOXX Si ha a disposizione un apparecchio angiografico portatile di back - up? 
SSEMOXX Esistono spazi separati per il deposito del materiale pulito e del materiale sporco? 
SSEMOXX Nella sala di emodinamica è presente un impianto per l'ossigeno con relativo erogatore e flussimetro? 
SSEMOXX La sala di emodinamica dispone di aspiratori per broncoaspirazione? 
SSEMOXX 
E' presente e disponibile uno strumentario per la rianimazione cardiorespiratoria comprensivo almeno di: farmaci, defibrillatore, 
laringoscopio e cannule tracheali per intubazione, erogatore di ossigeno, pompe di infusione, sistema di aspirazione e ventilatore 
polmonare attrezzatura per la pericardiocentesi percutanea ? 

REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI 
OSEMOXX 
Esiste un protocollo che riporta almeno: l'elenco delle procedure diagnostico/terapeutiche effettuate, la descrizione della 
gestione/organizzazione della attività, le procedure per la preparazione e la gestione post- intervento del paziente ? 
OSEMOXX E' individuato un Dirigente medico, in possesso di idonea specializzazione, Responsabile della attività svolta ? 
OSEMOXX 
E' presente per ogni sala attiva un cardiologo e personale sanitario specializzato, adeguatamente formato, e in numero conforme alle 
raccomandazioni/normative vigenti e le indicazioni delle Società scientifiche ? 
OSEMOXX 
Durante lo svolgimento dell'attività è presente in struttura, in aggiunta a quello / i già presenti in sala / e, un cardiologo disponibile per 
questa attività? 
OSEMOXX E' presente almeno un infermiere professionale per sala attiva, adeguatamente formato ? 
OSEMOXX E' presente almeno un tecnico sanitario di radiologia per turno ? 
OSEMOXX 
Durante lo svolgimento dell'attività è presente in struttura un Anestesista rianimatore, e la Struttura ha definito e riportato in apposito 
elenco le procedure per le quali è necessaria la presenza dello stesso in sala? 
OSEMOXX 
La Struttura ha definito le fasce orarie/giorni di apertura della/e sala/e di emodinamica con personale presente (garantendo per le 
strutture inserite nella Rete di Emergenza CardioVascolare, un'apertura comunque effettiva di almeno 5 giorni la settimana per almeno 
12 h/die) e/o reperibile? 
OSEMOXX 
Per le strutture inserite nella Rete di Emergenza CardioVascolare, sono garantiti turni di pronta disponibilità/reperibilità 24/24 h per 
365/365 giorni l'anno, sia per il personale medico che infermieristico ? 
OSEMOXX 
Esistono appositi registri per le procedure di Emodinamica ed Elettrofisiologia dove sono riportati gli interventi eseguiti, con almeno: il 
numero corrispondente alla cartella clinica; la data e la tipologia della procedura; il cognome e nome e la data di nascita del paziente; i 
nominativi degli operatori e la firma del medico interventista; la eventuale tecnica anestesiologica utilizzata e la firma dell'anestesista in 
caso di intervento dello stesso ? 

OSEMOXX 
E' garantita la possibilità di ricoverare nella Struttura, se necessario, i pazienti in degenza protetta (UTIC, Rianimazione) o ordinaria? 
OSEMOXX 
Esiste un protocollo con una UO di Cardiochirurgia (anche tramite convenzione esterna), di cui poter disporre, se necessario, durante la 
effettuazione di procedure cardiovascolari? 

 


