Requisiti per l’autorizzazione all’esercizio degli ambulatori medici per il
rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività
non sanitaria, quali autoscuole e similari. (D.GR. n. 1452 02 ottobre 2017)

Impianti

I locali adibiti ad attività sanitaria devono essere classificati ai fini degli
impianti elettrici secondo la norma CEI relativa ai locali ad uso medico (64-8/7
e successivi aggiornamenti).
Gli impianti a servizio dei locali adibiti ad attività sanitarie devono essere
verificati secondo la periodicità prevista da norme di buona tecnica.
Deve essere disponibile il registro aggiornato delle verifiche periodiche Norma
CEI 64-8/7)
Gli impianti a servizio dei locali adibiti ad attività sanitarie devono essere
idonei per la corretta esecuzione degli accertamenti necessari alla verifica del
possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la
conferma di validità della patente di guida di cui al DPR 16 dicembre 1992, n.
495 e s.m.i. e dei provvedimenti amministrativi in materia.
Se si utilizzano attrezzature elettriche con parti applicate, il locale deve essere
dotato di nodo equipotenziale ed interruttore differenziale con "in" inferiore o
uguale a 30Ma.

Attrezzature
e dispositivi
medici

Devono essere disponibili all’atto della visita le attrezzature necessarie alla
verifica del possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la
revisione e la conferma di validità della patente di guida, previste dall’allegato
3 D.Lgs 59/2011 e dalle Indicazioni operative del Ministero Salute del
25/07/11 DGPREV 17798 ed altre eventualmente necessarie.

Requisiti
strutturali

Ambulatorio riservato esclusivamente all'espletamento di attività sanitaria,
avente dimensione non inferiore a 9 mq.
La superficie dell’ambulatorio deve comunque essere tale da consentire il
corretto uso delle tavole optometriche e delle altre attrezzature e
strumentazioni (la lunghezza minima usufruibile deve essere almeno di 3
metri)
Il locale ambulatorio deve essere dotato di pavimenti lavabili, pareti lavabili
per un'altezza non inferiore a 2 mt., di lavabo.
Caratteristiche del lavabo: il rubinetto deve essere attivato a pedale, a
fotocellula, a leva. Attrezzato con dispensatore di sapone e/o detergente
antisettico e con salviette monouso.
Il locale ambulatorio deve essere dotato di arredi lavabili, idonei all'attività
svolta.
Locale/spazio per deposito materiale pulito che può essere stoccato in un
armadio, qualora non sia presente in elevate quantità.
Locale/spazio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia.
Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature,
strumentazioni, a seconda della quantità.
Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio. Il
locale/spazio può essere comune con quello riservato all’attesa. Il
locale/spazio può essere condiviso con la rimanente struttura.
Locale/spazio per attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a
sedere commisurato ai volumi di attività.
Il locale/spazio può essere comune con quello dedicato alle attività
amministrative.
Il locale/spazio può essere condiviso con la rimanente struttura.
Servizio/i igienico/i
Il servizio/i igienico/i può essere condiviso con la rimanente struttura.

