E' possibile avere indicazioni più approfondite e specifiche rispetto alla dotazione
funzionale degli spazi richiesti per i Servizi Sanitari?
Nel confermare quanto esplicitato nella nota del 27 luglio 2018, in allegato, si specifica quanto
segue.
In attesa di una definizione più precisa della riorganizzazione dell’ISS, ancora in fase progettuale
e di sperimentazione, in questa fase si deve considerare, per i servizi sanitari, la seguente
dotazione funzionale:
CENTRO SANITARIO
· I servizi sanitari devono avere la funzione di Centro per la salute, come previsto dal
Piano Sanitario e Socio-sanitario 2015-17 (vedi anche le Case per la Salute sviluppate in
Italia). Tali servizi devono essere altresì ben collegati con la farmacia, in quanto chi
usufruisce dell’assistenza medica e quindi della successiva prescrizione di terapia, è
facilitato al ritiro dei farmaci.
· Per quanto riguarda gli ambulatori medici, in numero di 12 (12 mq ciascuno dotato di
lavabo), questi dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa vigente (Decreto
70/2005 in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie). In aggiunta ai 12 e
collegata all’area infermieristica, dovrebbe essere garantito 1 punto di primo soccorso,
aventi le caratteristiche di ambulatorio chirurgico (16 mq dotato di lavabo), sempre in
conformità con il Decreto 70. Il punto di primo soccorso potrebbe essere funzionale
all’attività de Pronto Soccorso, sgravando questo di attività gestibili nel Centro per la
Salute.
· 1 Infermeria, di circa 20 metri quadri, per le medicazioni e collegato all’ambulatorio
chirurgico.
· Inoltre dovrà essere prevista 1 area di accoglienza (area di attesa per circa 30 persone
e una postazione per attività di segreteria per 2 persone).
· I servizi igienici devono essere in numero adeguato e separati fra Servizi per personale
sanitario (n.2) e utenti (n.2 di cui 1 per disabili).
· 1 deposito/locale server/magazzino di circa 20 mq.
· Altre esigenze funzionali: accessibilità ai mezzi di soccorso, nodi equipotenziali per le
aree sanitarie. Inoltre devono essere riservati circa 50 posti auto per sanitari e utenti (5
posti coperti e 3 posti per disabili)
FARMACIA
· La farmacia deve essere funzionale sia agli assistiti ISS sia ai turisti o esteri che
usufruiscono della farmacia internazionale.
· 1 negozio: 100 metri quadri in cui siano previste postazioni per farmacisti per il pubblico
(ritiro farmaci, richieste informazioni, ecc…) e un’area espositiva per pubblicità/vendita
prodotti.
· 1 magazzino, che deve essere collegato con il negozio: 50 mq circa.
· 1 Servizio igienico disabili riservato ai farmacisti e personale.
· 1 locale uso ufficio (10/12 mq) per la gestione amministrativa dei farmaci venduti
all’estero attraverso la farmacia internazionale.
· Requisiti: impianto allarme e videosorveglianza.

