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Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2004  
 
MINISTERO DELLA SALUTE  
 
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. 

 
omissis 
 
 
“Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso 
 
2. Nelle aziende o unità produttive del gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti at-
trezzature: 
 
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e fa-
cilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del pre-
sente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costan-
temente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il 
corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;”……. 
 
 
Allegato 2 

 
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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