DECRETO 15 luglio 2003 N° 388, pubblicato su G.U. N° 27 del 13.02.2004 Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3 del D.lgs. 19 settembre 1994 N°626 e successive
modificazioni.
CLASSIFICAZIONE ED OBBLIGHI DELLE AZIENDE
GRUPPO A
1. Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all’obbligo di
dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2 D.Lgs. 17 agosto 1999 N° 334
2. Centrali termoelettriche
3. Impianti e laboratori nucleari
4. Aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 25
novembre 1996 N°624
5. Aziende con lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 20 marzo 1956 N° 320
6. Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
7. Aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31
dicembre di ciascun anno.
8. Aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto agricoltura

Comunicazioni obbligatorie

Organizzazione del pronto
soccorso

Attivazione del Servizio
Sanitario Nazionale
Formazione addetti al pronto
soccorso
Attrezzature minime per
interventi
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GRUPPO B
Aziende o unità produttive che
occupano tre o più lavoratori e che
non rientrano nel gruppo A

GRUPPO C
Aziende o unità produttive che
occupano non più di due
lavoratori e che non rientrano
nel gruppo A

GRUPPO A
Obbligo di comunicare il gruppo di
appartenenza dell’azienda all’ASL
competente
Cassetta di pronto soccorso
contenente:

GRUPPO B
Nessun obbligo

GRUPPO C
Nessun obbligo

Cassetta di pronto soccorso
contenente:

Cassetta di pronto soccorso
contenente:

 5 paia di guanti sterili monouso
 1 visiera paraschizzi
 1 flacone da 1000 ml di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10%
(BETADINE soluzione)
 3 flaconi da 500 ml di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
 10 compresse di garza sterile 10x10
in buste singole
 2 compresse di garza sterile 18x40 in
buste singole
 2 teli sterili monouso
 2 pinzette da medicazione sterili
monouso
 1 confezione di rete elastica di
misura media
 1 confezione di cotone idrofilo
 2 confezioni di cerotti di varie
misure pronti all’uso
 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
 1 paio di forbici
 3 lacci emostatici
 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
 2 sacchetti monouso per la raccolta
di rifiuti sanitari
 1 termometro
 1 apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa

 5 paia di guanti sterili monouso
 1 visiera paraschizzi
 1 flacone da 1000 ml di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10%
(BETADINE soluzione)
 3 flaconi da 500 ml di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
 10 compresse di garza sterile
10x10 in buste singole
 2 compresse di garza sterile 18x40
in buste singole
 2 teli sterili monouso
 2 pinzette da medicazione sterili
monouso
 1 confezione di rete elastica di
misura media
 1 confezione di cotone idrofilo
 2 confezioni di cerotti di varie
misure pronti all’uso
 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
 1 paio di forbici
 3 lacci emostatici
 2 confezioni di ghiaccio pronto
uso
 2 sacchetti monouso per la
raccolta di rifiuti sanitari
 1 termometro
 1 apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa

 2 paia di guanti sterili
monouso
 1 flacone da 125 ml di
soluzione cutanea di
iodopovidone al 10%
(BETADINE soluzione)
 1 flacone da 250 ml di
soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%)
 3 compresse di garza sterile
10x10 in buste singole
 1 compressa di garza sterile
18x40 in buste singole
 1 pinzetta da medicazione
sterile monouso
 1 confezione di cotone
idrofilo
 1 confezione di cerotti di
varie misure pronti all’uso
 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm
 1 rotolo di benda orlata alta
10 cm
 1 paio di forbici
 1 laccio emostatico
 1 confezione di ghiaccio
pronto uso
 1 sacchetto monouso per la
raccolta di rifiuti sanitari
 Istruzioni sul modo di usare i
suddetti presidi e di prestare i
primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza

Messa a disposizione di un sistema idoneo per la richiesta immediata di intervento del Servizio Sanitario
Nazionale (telefono, cellulare o altro sistema)
Corso di 16 ore
Corso di 12 ore
Corso di 12 ore
Il corso di formazione deve essere ripetuto ogni tre anni per la parte teorico-pratica
L’azienda deve mettere a disposizione le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale per
gli addetti al primo intervento ed al pronto soccorso

