
 
 
 
 
Milano, USM prot. 60360 del 17.12.2004 
 
 

Ai Presidi di Facoltà 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 
Ai Direttori di Istituto 
 
Al Coordinatore del LITA di Segrate 
Chiar.mo Prof. Sandro Sonnino 

CIRCOLARE 
Al Coordinatore del Polo Vialba 
Chiar.mo Prof. Marco Elli 
 
Al Direttore del Centro Servizi per la 
Didattica di Città Studi 
 
Al Direttore del CTU 
 
Al Direttore del COSP 
 
Al Direttore del CIMA 
 
Al Direttore del SIPU 

 
 e p.c. Medico Competente dell’Ateneo 
 

Agli Addetti al primo intervento 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: cassetta di pronto soccorso - Decreto Ministeriale 15.7.2003 n. 388  e 
successive modifiche ed integrazioni: “Regolamento recante disposizioni 
sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D. Lgs. 
19.9.1994 n. 626”. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presente, si informano le SS.LL. che il Decreto Ministeriale 15.7.2003 n. 388 

ha stabilito che le cassette di pronto soccorso installate presso ciascun luogo di 
lavoro, a partire dal 3.2.2005, dovranno avere, a norma dell’Allegato 1 del citato 
decreto, il seguente contenuto minimo: 

 
 
TABELLA 1 
 
� n. 5 paia di guanti sterili monouso 
� visiera paraschizzi 
� flacone di soluzione cutanea di iodopovidone 

al 10% di iodio da 1 litro 
� n. 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml 

( sodio cloruro - 0, 9%)  
� n. 10 compresse di garza sterile cm 10x10 

in buste singole 
� n. 2 compresse di garza sterile cm 18x40 

in buste singole 
� n. 2 teli sterili monouso 
� n. 2 pinzette da medicazione sterili monouso 
� confezione di rete elastica di misura media 
� confezione di cotone idrofilo   
� n. 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso 
� n. 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 
� un paio di forbici 
� n. 3 lacci emostatici 
� due confezioni di ghiaccio pronto uso 
� n. 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
� termometro 
� apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

(sfigmomanometro) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
In merito alle modalità di installazione delle cassette di pronto soccorso, si 

forniscono le seguenti indicazioni: 
 
o negli edifici dotati di portineria: 
 

- una cassetta di pronto soccorso con il contenuto di cui alla Tabella 1, deve 
essere detenuta presso la portineria; 

- almeno una cassetta contenente i materiali elencati nella citata Tabella 1, 
senza lo sfigmomanometro, deve essere installata negli spazi di 
competenza di ciascuna struttura; mentre dovrà essere prevista una 
cassetta per ogni piano della struttura dove sono presenti laboratori 
didattici e di ricerca nei quali vengono svolte attività comportanti 
potenziale esposizione a rischi residui da agenti chimici, fisici o biologici; 

 
o negli edifici privi di portineria: 

 
- fra le cassette installate negli spazi di competenza delle singole strutture, 

almeno una delle cassette dovrà includere anche lo sfigmomanometro. 
 
Si informa che la fornitura delle cassette destinate alle portinerie sarà garantita 

da questa Amministrazione; mentre le SS.LL. dovranno provvedere esclusivamente 
all’acquisto delle cassette da collocare ai piani, negli spazi di rispettiva competenza. 

 
Il luogo di collocazione della cassetta, in base a quanto disposto dall’art. 2 del 

decreto in oggetto, deve essere facilmente accessibile, asciutto e lontano da fonti di 
calore, nonché individuabile mediante l’installazione di apposita cartellonistica. 

 
Si fa presente che qualora vengano installati armadietti dotati di serratura, la 

chiave degli stessi deve essere custodita dagli addetti al primo intervento; un cartello 
affisso in prossimità dell’armadietto o sul medesimo dovrà riportare, oltre ai numeri 
di emergenza, anche i nominativi degli addetti al primo intervento. 

 
[omissis] 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (Sigg. Dino Gaspari - 

Antonio Evoli – Via Chiaravalle, 11 – 20122 Milano – tel. 02503.13482/88 – fax: 
02503.13486) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
Con i migliori saluti. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Filippo Sori) 
 
Allegati: [omissis] 


