CONTENUTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO

L’elenco dei presidi è quello previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003,
"REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE”
integrato con alcuni presidi (in corsivo evidenziato nel testo) ritenuti utili dal Sistema di
Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL della Regione Emilia-Romagna .(Indirizzi
interpretativi del Decreto 81/08 nella scuola febbraio 2011 Assessorato Politiche per la
Salute )
Per le aziende di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire la presenza
della cassetta di pronto soccorso in ogni luogo di lavoro, custodita adeguatamente e
facilmente raggiungibile. Fra i compiti dell’addetto al primo soccorso in azienda ci sarà
quello di controllare la completezza e lo stato d’uso di tutti i presidi che vi sono contenuti.
Ogni Cassetta di Pronto Soccorso, opportunamente segnalata e dotata di chiusura,
deve essere posizionata a muro. Deve essere inoltre facilmente asportabile in caso di
intervento e deve contenere almeno:
• N. 1 confezione di sapone liquido (integrato)
• N. 5 paia di guanti sterili monouso
• N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice (integrato)
• N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
• N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml
• N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g (integrato)
• N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina o altri
prodotti analoghi) (integrato)
• N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm (integrato)
• N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
• N. 2 confezione di cerotti di varie misure
• N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g
• N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole
• N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
• N. 1 confezione di rete elastica di misura media
• N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
• N. 3 lacci emostatici.
• N. 2 teli sterili monouso
• N. 1 coperta isotermica monouso (integrato)
• N. 1 termometro.
• N. 1 paio di forbici con punta arrotondata (integrato)
• N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso
• N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
• N. 1 Visiera Paraschizzi
• N. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
• N. 1 Pocket Mask (integrato)
Libretto con nozioni di Pronto Soccorso
Elenco dei presidi contenuti
Istruzione “Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica”
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