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         Cerea, 13 Settembre 2004 
 
 
         Alle ditte in indirizzo 
 
 

OGGETTO:  Nuovo D.M. 388/03 sul pronto soccorso aziendale - D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali": 

 
 

D.M. 388/03 “ Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale 
 

l nuovo regolamento classifica le aziende in tre gruppi e, per ciascuno, fissa regole diverse. 

L'appartenenza a ciascuna categoria dipende dal tipo di attività svolta, dal numero di 

lavoratori occupati e dai fattori di rischio. A partire dal 3 agosto 2004, nelle aziende o unità 

produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto 

soccorso, mentre in quelle del gruppo C, un pacchetto di medicazione. Cassetta e pacchetto 

devono contenere una dotazione minima specifica di attrezzature mediche di intervento. 

Gruppo A: 

I) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 

indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL 

relative al triennio precedente e aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.  

II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. 

Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.  

Per le aziende o unità produttive del gruppo A è prevista una formazione di 16 ore mentre per quelle appartenenti 

ai gruppi B e C è di 12 ore. 

Per le Aziende appartenenti al gruppo A inoltre, vi è l’obbligo di comunicare la propria classificazione allo 

SPISAL di competenza (vedi fax simile di lettera di comunicazione allegata). 
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Per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 
febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale, è stato 
pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici 
infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile. 
Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*) tipo di conseguenza: inabilità permanente 
 

Codici di Tariffa INAIL  Inabilità Permanente 

1100 Lavorazioni meccanico-agricole  10,84 
1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41 
1400 Produzione di alimenti 3,57 
2100 Chimica, plastica e gomma 2,76 
2200 Carta e poligrafia 2,73 
2300 Pelli e cuoi 2,97 
3100 Costruzioni edili 8,60 
3200 Costruzioni idrauliche 9,12 
3300 Strade e ferrovie 7,55 
3400 Linee e condotte urbane 9,67 
3500 Fondazioni speciali 12,39 
3600 Impianti 5,43 
4100 Energia elettrica 2,20 
4200 Comunicazioni 2,07 
4300 Gasdotti e oleodotti 2,16 
4400 Impianti acqua e vapore 4,11 
5100 Prima lavorazione legname 7,95 
5200 Falegnameria e restauro 7,18 
5300 Materiali affini al legno 5,02 
6100 Metallurgia 5,74 
6200 Metalmeccanica 4,48 
6300 Macchine 3,32 
6400 Mezzi di trasporto 3,91 
6500 Strumenti e apparecchi 1,57 
7100 Geologia e mineraria 8,40 
7200 Lavorazione delle rocce 6,55 
7300 Lavorazione del vetro 4,65 
8100 Lavorazioni tessili 2,40 
8200 Confezioni 1,40 
9100 Trasporti 4,93 
9200 Facchinaggio 15,99 
9300 Magazzini 3,32 
0100 Attività commerciali 2,36 
0200 Turismo e ristorazione 2,54 

0300 Sanità e servizi sociali 1,28 

0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57 

0500 Cinema e spettacoli 2,94 

0600 Istruzione e ricerca 1,11 

0700 Uffici e altre attività 0,72 

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile 
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CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
 

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. 
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CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 

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. 
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Carta intestata Azienda 
 
 
 
COMUNICAZIONE DELL’APPARTENENZA AL GRUPPO A 
 

Spett.le SPISAL Azienda Ulss n°…….. 
 
 

Oggetto:  comunicazione dell’appartenenza dell’azienda al gruppo A della classificazione relativa lle 
disposizioni per il pronto soccorso, D.M. 388/03 

 
 
 

Ai sensi dell’art,1 del D.M. 15/07/03 n. 388, il sottoscritto ...................................... ......................... 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta /società .........................................................……… 

con sede legale in..................................................................................... C.F .......... .................................. 

- con riferimento alla propria sede suddetta 

- con riferimento alla unità produttiva...........…………………........................................................(indirizzo) 

con attività svolta di......................................................................... cod. ISTAT............................... 

n. lavoratori..............., avendo identificato in collaborazione con il Medico Competente la categoria di 

appartenenza della propria azienda, 

COMUNICA 

Che la stessa risulta classificata nel gruppo A. 

 

 

Distinti Saluti 

Firma del datore di lavoro 

Data…………………. 
 


