PRONTO SOCCORSO IN AZIENDA
Le nuove disposizioni contenute nel D.M. 388/2003
Il prossimo 03/02/2005 entrerà in vigore il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione del D. Lgs. n. 626/94 e pertanto ciascuna
azienda, in relazione alla tipologia produttiva, dovrà approntare un proprio piano di pronto
soccorso aziendale.
Il provvedimento emanato dai Ministri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
Funzione Pubblica e delle Attività Produttive individua le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura della
attività, al numero dei lavoratori occupati e i fattori di rischio nonché l’organizzazione generale
dell’attività di pronto soccorso.
Nelle aziende o unità produttive con tre o più lavoratori l’organizzazione del pronto soccorso aziendale
deve prevedere:
1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un
luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contente la dotazione minima,
da integrare sulla base dei rischi presenti sui luoghi di lavoro;
2. mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Gli addetti al pronto soccorso, designati dal datore di lavoro, devono essere formati con istruzione
teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli
interventi di pronto soccorso. La formazione, svolta da personale medico e infermieristico, andrà
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso sono individuate dal datore di lavoro in
collaborazione con il medico competente sulla base dei rischi specifici presenti in azienda. Esse devono
essere mantenute in condizioni di efficienza e di pronto impiego in luoghi idonei e facilmente
accessibili.
Il Network è disponibile per ogni eventuale collaborazione realizzativa del piano di cui al suddetto
decreto attuativo D.M. n. 388/2003.
Per informazioni e richieste di preventivo:

info@consulentilocali.it
alberto.ponti@consulentilocali.it

