D.M. 388/2003: Disposizioni Sul Pronto Soccorso
Aziendale Testo in vigore dal 3 febbraio 2005
CASSETTE E PACCHETTI
- possono

essere

considerati

tali

tutti i contenitori,

opportunamente

contrassegnati, lavabili, chiusi e facilmente apribili, trasportabili, atti a
contenere e conservare i presidi previsti;
-

devono

essere

custoditi

in

un

luogo

facilmente

accessibile

e

segnalato.
-

ciascun lavoratore deve essere correttamente informato sul luogo ove

sono custoditi tali presidi e sul nominativo/i dell’addetto/i al pronto
soccorso.
LA

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DEVE ESSERE SEMPRE MANTENUTA COMPLETA ED

EFFICIENTE A CURA DELL’ADDETTO/I DI PRIMO SOCCORSO CUI È STATA AFFIDATA.

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
(il contenuto minimo è stabilito per legge. Il contenuto di seguito riportato contiene
alcuni presidi Aggiuntivi indicati dal Medico Competente dell’Università)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
(1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Rotoli di benda orlata (2)

20. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza
21. Flacone di acqua ossigenata F.U. 10 volumi (1)
22. Distanziatore per la respirazione bocca a bocca
La cassetta di pronto soccorso dovrà inoltre contenere:
•
•

un kit lavaocchi monouso per ATTIVITÀ DI LABORATORIO CHIMICO/BIOLOGICO
un kit lavaocchi monouso, una coperta isotermica ed un kit succhiaveleno
per ATTIVITÀ ALL’APERTO (agricoltura, giardinaggio, campagne di scavo
archeologico o geologico…)
IL

NUMERO E LA COLLOCAZIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO È STABILITO DAL

PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA.

Laddove i lavoratori prestino la loro opera in luoghi isolati, diversi dalla
sede aziendale, è necessario che siano dotati di un pacchetto di
medicazione e di un idoneo mezzo di comunicazione che permetta di
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
CONTENUTO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
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Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.
Flacone di acqua ossigenata F.U. 10 volumi (1)
Apribocca (1)
Distanziatore per la respirazione bocca a bocca

