NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
Il Decreto 15 luglio 2003, n°388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, e successive modificazioni apporta notevoli modifiche alle precedenti indicazioni relative al campo del pronto soccorso aziendale.
Tale Decreto sostituisce per tale ambito il precedente Decreto Ministeriale del 2 luglio 1958 (che quindi è abrogato) ed
entrerà definitivamente in vigore dal 03/02/2005 .
Il presente provvedimento prevede la classificazione delle aziende in tre gruppi:
GRUPPO A – aziende che svolgono un’attività particolare (l’elenco completo è indicato nel decreto - es. attività
industriali a rischio di incidente rilevante, aziende con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell’agricoltura…)
GRUPPO B – aziende o unità produttive con tre o più lavoratori, non rientranti nel gruppo A.
GRUPPO C - aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori, non rientranti nel gruppo A.
A seconda della categoria, tra i vari obblighi (formazione, mezzo di comunicazione…), è stata prevista l’adozione di
apposite attrezzature, in particolare la “cassetta di pronto soccorso” e il “pacchetto di medicazione” per i quali, rispetto
alle cassette di pronto soccorso in circolazione, è stato previsto un apposito contenuto:
Aziende con 3 o più lavoratori: Riferimento: ALLEGATO 1D.M. 388 del 15/07/03
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO



















N° 5 paia di guanti sterili monouso
N° 1 Visiera paraschizzi
N° 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
N° 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml
N° 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
N° 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
N° 2 teli sterili monouso
N° 2 pinzette da medicazione sterili monouso
N° 1 confezione di rete elastica di misura media
N° 1 confezione di cotone idrofilo
N° 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso
N° 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5
N° 1 paio di forbici
N° 3 lacci emostatici
N° 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
N° 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
N° 1 termometro
N° 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (sfigmomanometro).

Aziende con meno di 3 lavoratori e Aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria
attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva
Riferimento: ALLEGATO 2D.M. 388 del 15/07/03
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
















N° 2 paia di guanti sterili monouso
N°1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125ml
N° 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250ml
N°1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole
N° 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
N° 1 pinzetta da medicazione sterili monouso
N° 1 confezione di cotone idrofilo
N° 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
N° 1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5
N° 1 rotolo di benda orlata alta cm.10
N° 1 paio di forbici
N° 1 laccio emostatico
N° 1 confezione di ghiaccio pronto uso
N° 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

