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OGGETTO:  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. 

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004) 

Testo in vigore dal: 3/8/2004 

 

 

Spett.le Ditta, 
 
           
a seguito dell’emanazione del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 si riportano i nuovi 
requisiti che deve avere la persona designata a rivestire la figura di addetto al pronto 
soccorso. 
 

Il decreto individua le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto 
soccorso, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai 
fattori di rischio e sostanzialmente raggruppa tutte le aziende in tre gruppi. 
 
Gruppo A:  
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o 
notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal 
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, 
polveri e munizioni; 
 
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali 
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 
dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale; 
 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell'agricoltura. 
 
Durata del corso 16 ore (n. 10 di teoria e n. 6 di pratica) 
 
 
Gruppo B:   
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
 
Durata del corso 12 ore (n. 8 di teoria e n. 4 di pratica) 
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Gruppo C:   
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
 
Durata del corso 12 ore (n. 8 di teoria e n. 4 di pratica) 
 
 

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di 
appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al 
gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si 
svolge l'attività' lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se 
l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di 
lavoro deve riferirsi all'attività' con indice più elevato. 
 

La formazione dei lavoratori designati potrà essere svolta da personale medico, in 
collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della 
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. 
 

Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la 
data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati 
andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di 
intervento pratico. 

 
Pertanto in funzione del nuovo decreto il C.P.T. di Asti, ha intenzione di promuovere dei 

corsi base per addetti al primo soccorso da terminare entro la data di entrata in vigore del 
presente decreto, questo farà si che l’impresa dovrà sostenere fra tre anni solo 
l’aggiornamento pratico secondo le nuove direttive e non più l’intero corso. 
 

Il corso sarà completamente gratuito per le imprese grazie al finanziamento 
del CPT di Asti: occorrerà solo versare preventivamente la somma di € 25,00 a 
persona per spese di segreteria. 
 

Si richiede pertanto alle imprese che vogliano aderire a questa iniziativa di comunicarlo 
in tempi celeri per poter programmare velocemente i corsi utilizzando il modulo allegato. 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito sia per via telefonica che tramite il sito 
internet www.cpt-at.it, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

 
 
IL TECNICO PER LA SICUREZZA 
    (Geom. Maurizio GIARGIA)    


