DM n.388/2003 sul Pronto Soccorso aziendale (G.U. n27 del 03/03/2004)
Entrata in vigore febbraio 2005
Le incombenze per i datori di lavoro dipendono da tre elementi: tipo di azienda, numero di dipendenti, indice
INAIL di inabilità permanente per gruppo tariffario. Sulla base di questi elementi, le aziende di ogni tipologia
vengono classificate in tre gruppi: A,B e C.

Aziende (*) estrattive, a rischio incidente rilevante, lavori sotterranei, fabbricazione esplosivi,
munizioni, ed altre (impianti termoelettrici e nucleari)

A

numero dipendenti
aziende (*) diverse da punto 1 con indice INAIL superiore a 4

inferiore a 3

da 3 a 5

superiore a 5

C

B

A

numero dipendenti
aziende (*) diverse da punto 1 con indice INAIL inferiore a 4

inferiore a 3

da 3 a 5

superiore a 5

C

B

B

numero dipendenti
aziende (*) agricole

inferiore a 3

da 3 a 5

superiore a 5

C

B

A

(*) aziende o unità produttive con autonomia organizzativa e finanziaria

Le aziende del gruppo A dovranno comunicare tale appartenenza all’Unità Operativa Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari - Unità
Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro – Centro Servizi Sanitari, Viale Verona Palazzina A – 38100
Trento.
Per i gruppi A e B è prevista la dotazione di una cassetta di primo soccorso il cui contenuto è descritto.
Per il gruppo C è prevista invece la dotazione di un pacchetto di medicazione.
Per tutte le aziende (gruppo A, B e C) è prevista la disponibilità di un mezzo di comunicazione idoneo ad
attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso di lavori in luoghi isolati diversi dalla sede deve essere prevista la disponibilità di un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e la fornitura del
pacchetto di medicazione.
La formazione/addestramento degli addetti al pronto soccorso sarà di 16 ore per il gruppo A e di 12 ore
per i gruppi B e C su argomenti tecnici e pratici descritti nel Decreto e dovrà essere ripetuta con periodicità
massima di tre anni (almeno per la parte pratica).

indici di frequenza degli infortuni per gruppo di tariffa I.N.A.I.L. che portano ad inabilità permanente, con
riferimento alla media dell'ultimo triennio disponibile.MINISTERO
MINISTERO LAVORO comunicato
comunicato 17 agosto 2004
Gruppo di Tariffa INAIL (*)
1100 Lavorazioni meccanico-agricole

Inabilità Permanente
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

(*) Per 1000 addetti. Media ultimo triennio disponibile.

