
Inviare:
• via fax al n. 0775.820331
• via E-mail  ad info@cnafrosinone.it
  riportando le informazioni 
  dei campi sopra richiesti
 (oggetto comunicazione convegno)

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/03

Il titolare del trattamento è la CNA Piazzale de Matthaeis, 41 - 03100 Frosinone 
e vi competono i diritti di cui all'Art. 13 della legge. In ogni momento potrà 
chiedere alla CNA la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi 
datiscrivendo a: CNA Frosinone  tramite fax allo 0775.820331 o via E-mail a 
info@cnafrosinone.it

Azienda/Ente/Organizzazione

DATA

Sede / Recapiti telefonici / e-mail

Nomi Partecipanti Corsi
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N° 4 - Settembre 2004

3 FEBBRAIO 2005
SCADENZA TERMINE PER 

L’ADEMPIMENTO DEI REQUISITI 
PREVISTI DAL DECRETO SUL 

PRONTO SOCCORSO.

Entro tale data i datori di lavoro 
dovranno designare all’interno 

della propria azienda gli 
ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

appositamente formati con corsi
della durata minima di 12 ore.

LA CNA DI FROSINONE 
ORGANIZZA CORSI PER LA  

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI  
PRENOTA LA TUA PRESENZA COMPILANDO 

LA SCHEDA CONTENUTA A PAG. 4.

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
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Codici di tariffa INAIL             Indice

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

emergenza del Servizio Sanita-
rio Nazionale.

Nelle aziende o unità produttive che
hanno lavoratori che prestano la pro-
pria attività in luoghi isolati, diversi
dalla sede aziendale o unità produtti-
va (intesi come mal collegati e/o appar-
tati e lontani rispetto a centri abitati,
secondo la comune accezione del termi-
ne), il datore di lavoro è tenuto a for-
nire loro il pacchetto di medicazione
di cui all'allegato 2 ed un mezzo di
comunicazione idoneo (in mancanza
di chiarimenti potrebbe essere sufficien-
te il telefono cellulare) per raccordarsi
con l'azienda al fine di attivare rapi-
damente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Il datore di lavoro, inoltre, deve ren-
dere disponibili le attrezzature mini-
me di equipaggiamento ed i dispositi-
vi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno
ed al pronto soccorso.
La formazione degli addetti del pron-
to soccorso aziendale, designati dal
datore di lavoro, deve essere teorica
e pratica per l'attuazione delle misu-
re di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pron-
to soccorso.

Sono validi i corsi di formazione per
gli addetti al pronto soccorso ultima-
ti entro il 3 febbraio 2005*  data di
entrata in vigore del decreto.

Per ogni chiarimento potete contat-
tare le nostre sedi di:
Frosinone
0775/82.28.217 - 0775/82.28.226
Anagni 0775/77.21.62
Sora 0776/83.19.52
Cassino 0776/24.748.

*Termine originario 3 agosto 2004 così modificato dal-
l’art. 8-decies della legge 27 luglio 2004, n. 186 (pubbli-
cato sul S.O. alla G.U. 28-07-2004, n. 175)

genza del caso.

L’organizzazione del pronto soccor-
so e la formazione degli addetti
variano in base alla categoria di
appartenenza.

Nelle aziende o unità produttive di
gruppo A e di gruppo B:
• il datore di lavoro deve garantire
una cassetta di pronto soccorso
contenente la dotazione minima
indicata nell'allegato 1 del
decreto (vedasi allegato 1), da inte-
grare sulla base dei rischi presenti
nei luoghi di lavoro e su indicazione
del medico competente, ove previ-
sto, e del sistema di emergenza sani-
taria del Servizio Sanitario Naziona-
le.

Nelle aziende o unità produttive di
gruppo C:
• il datore di lavoro deve garantire
un pacchetto di medicazione,
contenente la dotazione minima
indicata nell'allegato 2 del
decreto (vedasi allegato 2).

Cassetta di pronto soccorso e
pacchetto di medicazione devo-
no essere:
• integrate sulla base dei rischi pre-
senti nei luoghi di lavoro e deve
essere costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico com-
petente, ove previsto, la completez-
za ed il corretto stato d'uso dei pre-
sidi ivi contenuti.
• tenuti presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custoditi in
un luogo facilmente accessibile;
• la cassetta di pronto soccorso
deve essere individuabile con segna-
letica appropriata.

Per tutte le aziende (gruppo A, B, C),
deve essere garantito un mezzo di
comunicazione idoneo (in mancanza
di chiarimenti potrebbe essere suffi-
ciente il telefono cellulare) ad attiva-
re rapidamente il sistema di

Pronto soccorso azien-
dale: fissate le regole
Decreto Ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 (G.U. n. 27 del 3 feb-
braio 2004)

Pubblicato il decreto, previsto dal
D.Lgs. 626/94, che individua le
caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
Il provvedimento classifica le
aziende in tre gruppi, tenendo
conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono:
• le aziende a rischio rilevante.
• le aziende con oltre cinque
lavoratori appartenenti o ricon-
ducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico di inabi-
lità permanente superiore a quat-
tro (vedasi tabella INAIL allegata).
• le aziende o unità produttive con
oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'a-
gricoltura.

Al Gruppo B appartengono:
• le aziende con tre o più lavora-
tori che non rientrano nel Grup-
po A

Al Gruppo C appartengono:
• le aziende con meno di tre
lavoratori che non rientrano nel
Gruppo A.

Il datore di lavoro, sentito il medi-
co competente, identifica la cate-
goria di appartenenza della propria
azienda od unità produttiva e, solo
nel caso l’azienda rientri nel
Gruppo A, il datore di lavoro
comunica la categoria di
appartenenza all’ASL compe-
tente sul territorio in cui si svolge
l'attività lavorativa, per la predispo-
sizione degli interventi di emer-

Allegato 1 
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. 

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. 

CALENDARIO CORSI CNA SUL PRONTO SOCCORSO

Sede di Frosinone P.le De Matthaeis, 41 (Grattacielo l’Edera)
1° corso: Sabato 2 ottobre 2004 ore 08.30 – 14.30
2° corso: Sabato 16 ottobre 2004 ore 08.30 – 14.30
3° corso: Sabato 6 novembre 2004 ore 08.30 – 14.30
4° corso: Sabato 20 novembre 2004 ore 08.30 – 14.30
5° corso: Sabato 4 dicembre 2004 ore 08.30 – 14.30
6° corso: Sabato 18 dicembre 2004 ore 08.30 – 14.30
7° corso: Sabato 8 gennaio 2005 ore 08.30 – 14.30
8° corso: Sabato 22 gennaio 2005 ore 08.30 – 14.30
9° corso: Sabato 29 gennaio 2005 ore 08.30 – 14.30

Sede di Anagni Loc. Osteria della Fontana
1° corso: Sabato 9 ottobre 2004 ore 08.30 – 14.30
2° corso: Sabato 13 novembre 2004 ore 08.30 – 14.30

Sede di Cassino Via Bellini - Angolo C.so della Repubblica
1° corso: Sabato 27 novembre 2004 ore 08.30 – 14.30
2° corso: Sabato 11 dicembre 2004 ore 08.30 – 14.30

Sede di Sora Via Giuseppe Ferri, 17
1° corso: Sabato 23 ottobre 2004 ore 08.30 – 14.30
2° corso: Sabato 15 gennaio 2005 ore 08.30 – 14.30
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