
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUSCOLO INFORMATIVO  

PER I LAVORATORI 
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(DECRETO 15 luglio 2003, n. 388) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Il decreto legislativo 81/2008 (ex 626/94 con il decreto correttivo ed integrativo n. 242 del 19 

marzo 1996 (G.U. Suppl. Ord. N.104 del 9 maggio 1996)) ed il nuovo decreto del 15 luglio 2003, 

n.388 regolamentano gli obblighi del datore di lavoratore, in relazione all’istituzione del “Pronto 

Soccorso”, designando preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e gestione dell’emergenza. 

 

In particolare, l’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008, comma 1, lettera b obbliga il datore di 

lavoro, tenuto conto della tipologia dell’azienda e sentito il medico competente, a prendere i 

provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo 

conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. 

 

Al comma 2 dell’art. 43 del D.Lgs 81/2008 si legge che le caratteristiche minime delle attrezzature 

di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione 

alla natura dell’attività, al numero dei lavori occupati e ai fattori di rischio. 

 

Poiché si parla dei requisiti del personale addetto al pronto soccorso e della sua formazione 

bisogna fare un distinguo tra ciò che usualmente si definisce “Pronto Soccorso” e “Primo 

Soccorso”. 

Con il termine Pronto soccorso si indicano gli interventi, i presidi sanitari e le manovre effettuate da 

medici ed infermieri professionali. 

Con il termine Primo soccorso si individuano gli interventi che possono essere eseguiti da chiunque 

si trovi a soccorrere un infortunato. Consiste nell’applicazione di un insieme di semplici manovre 

ad una persona colpita da un incidente o da un malore; tali manovre si applicano senza l’ausilio di 

attrezzature particolari e consentono, se effettuate correttamente, di preservare la vita o migliorare 

le condizioni generali dell’infortunato. 

Poiché dalla pronta e precisa esecuzione di un primo soccorso, nella stragrande maggioranza dei 

casi, dipende poi la vita dell’infortunato è necessario che le manovre dell’operatore siano eseguite 

nel migliore dei modi. 

 

Tra le maggiori emergenze mediche si citano l’arresto cardiocircolatorio e l’emorragia arteriosa 

situazioni che richiedono entro pochi secondi l’istituzione di un valido intervento di primo soccorso. 

E’ necessario quindi impostare il primo soccorso in modo preciso, ponderato, rispettando cioè 

fondamentali regole e linee guida. 

La predisposizione di un servizio di pronto soccorso, o di un nucleo di soccorritori presenta alcuni 

elementi di complessità. 

 

 Il nucleo di soccorritori, pur dipendendo in modo funzionale dal proprio responsabile 

locale, deve disporre di una propria autonomia operativa in modo da assicurare sempre un 

primo intervento immediato alle persone colpite. 

 I soccorritori, una volta effettuata una prima valutazione della situazione sanitaria, 

devono prestare i primi soccorsi alle persone colpite ed attivare il servizio di pronto soccorso 

interno, se esistente, o direttamente le strutture esterne. 

 



Il principio informatore è la necessità di modulare la natura ed il grado all’assistenza medica di 

emergenza in rapporto alle caratteristiche dell’azienda, in ordine al numero di lavoratori occupati, 

natura dell’attività, fattori di rischio presenti. 

Sembra quindi più corretto un orientamento applicativo che non preveda rigidamente l’istituzione 

sempre e dovunque di un servizio di pronto soccorso interno, ma che guardi all’assistenza sanitaria 

di emergenza come ad una “funzione”, un servizio che l’azienda deve garantire ai lavoratori e che 

vada dalla formazione dei lavoratori, all’utilizzo dei presidi sanitari contenuti nella cassetta di 

pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione, all’apprendimento di rapidi ed efficaci sistemi di 

comunicazione con la struttura pubblica, fino all’organizzazione di una struttura interna di soccorso. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI SOCCORRITORI 

 

Il numero dei soccorritori presenti nell’unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma 

dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti in azienda 

ed alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento produttivo. 

Ad esempio a tale proposito la regione Emilia Romagna, regione referente per il “Coordinamento 

tecnico e prevenzione degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome di Trento 

e Bolzano”, nelle linee guida sul titolo I del Decreto Legislativo 626/94 “prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso” individua un soccorritore ogni 30 persone in 

un’azienda che non sia a rischio per incidente rilevante. A mio parere in aziende pubbliche di 

servizi il numero suggerito è di gran lunga superiore all’effettiva necessità.  Il suddetto 

Coordinamento suggerisce: 

 il numero dei lavoratori addetti al pronto soccorso contemporaneamente presenti in 

azienda dovrà essere almeno pari a due, nell’eventualità in cui l’infortunato sia uno dei 

soccorritori stessi; 

  un sostituto, con pari competenze per ognuno dei lavoratori addetti al pronto 

soccorso per rimpiazzare l’eventuale assenza del “titolare”; tale sostituto dovrà poter 

rilevare il collega senza incorrere in situazioni fisicamente gravose (ad esempio dopo aver 

terminato il turno di notte; 

 è necessario ed opportuno che il lavoratore addetto tenga i rapporti con le strutture di 

soccorso esterne e che il suddetto lavoratore non sia lo stesso che è tenuto a soccorrere 

l’infortunato per non creare vuoti operativi; 

  è opportuno che uno dei soccorritori si rechi sempre all’ospedale insieme 

all’infortunato al fine di fornire informazioni sulla dinamica dell’infortunio o sull’agente 

nocivo responsabile della lesione o dell’intossicazione (eventualmente producendo, se 

disponibile, anche la scheda di sicurezza della/e sostanza/e). 

 

 

RAPPORTI CON LE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO 

 

Nel Decreto Legislativo 81/2008 Art. 43 (Disposizioni Generali) si legge che il Datore di 

Lavoro:”... a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 

soccorso….” e all’ art. 45 (Pronto Soccorso) “Il datore di lavoro….prende i provvedimenti necessari 

in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre 

eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni 

anche per il trasporto dei lavoratori infortunati 

In considerazione del fatto che il Decreto Legislativo 81/2008 prevede espressamente da parte del 

datore di lavoro di stabilire i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto degli 

infortunati, è indispensabile che sia il datore che gli addetti, con tempi e modalità diversi, abbiano 

contatti preventivi, al fine di una organizzazione efficace ed efficiente del servizio di trasporto. 



 

In particolare si ritiene che ci si deve informare su come funziona il servizio, sui tempi di intervento 

e sulla possibilità di un’eventuale ambulanza “attrezzata” ed altre notizie utili. 

 

IL “118” 
Il problema della disponibilità di una unità di soccorso che risponda ad una chiamata in ogni 

momento del giorno e della notte, è stato affrontato, anche se attualmente non risolto 

completamente, con l’istituzione del “118” numero che fa capo a strutture ospedaliere che coprono 

vasti territori.  

Si ritiene che anche funzionalità e l’efficienza di tale servizio vadano valutate preventivamente. 

 

E’ peraltro quanto mai necessario che la persona che si chiama i soccorsi sia in grado di fornire 

rapidamente ai soccorritori precisi riferimenti per raggiungere il luogo dell’infortunio o del malore. 

Non si ritiene indispensabile che le aziende dispongano di un automezzo proprio per il trasporto 

degli infortuni, ma semmai, se l’azienda o il posto di lavoro sono ubicati in zona geografia 

particolare, di un veicolo che consenta di trasportare i soccorritori dal luogo di arrivo dei mezzi di 

soccorso (ad esempio elicottero, ambulanze) al luogo dell’ evento; in caso di estrema necessità tale 

veicolo potrà anche servire per trasportare l’infortunato. 

 

 

 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO 

 

Il Decreto Legislativo 81/2008 distingue gli obblighi di “informazione” da quelli di “formazione”: 

Informare: “fornire notizie ritenute utili o funzionali”; 

Formare: “fornire, mediante un’appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività”. 

Si tratta dunque, nel primo caso (informare) di comunicare conoscenze, nel secondo (formare) di 

predisporre un processo attraverso il quale trasmettere l’usi degli attrezzi del mestiere o di parte di 

essi, incidendo nella sfera del sapere, del saper fare e del saper essere, con l’obiettivo di conseguire 

modalità di comportamento e di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza. 

La formazione dovrà comprendere l’acquisizione delle seguenti capacità: 

1. Saper descrivere alle unità di soccorso esterno lo stato del soggetto da soccorrere e le 

caratteristiche topografiche del luogo da raggiungere; 

2. Saper proteggere la propria persona dai rischi derivanti dall’opera di pronto soccorso. 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE 
La formazione dovrà essere pratica ed essenziale, in grado di dare luogo al bisogno, a 

comportamenti precisi ed efficaci e dovrà essere direttamente curata dal Medico Competente 

adeguatamente formato. Nel richiedere l’aiuto esterno vanno fornite, anche in tempi successivi, il 

maggior numero di informazioni possibili e utili a migliorare l’intervento stesso quali ad esempio: 

 

  dati identificativi di chi trasmette; 

  ubicazione dell’evento;  

  tipo ed entità dell’evento infortunistico; 

 

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 

Le caratteristiche individuali di scolarità possono essere molto varie; è comunque opportuno un 

discreto livello di cultura generale e favorire l’eventuale esistenza di una personale propensione 

verso l’argomento. 

 

 



LAVORATORI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO 

 

Il compito di queste figure è richiamato sommariamente nell’art.18 del Decreto legislativo 81/2008, 

si ritiene che nella maggior parte delle attività soggette all’obbligo di osservare il Decreto queste 

figure dovranno svolgere in linea di massima un ruolo di “attesa attiva” delle strutture esterne 

preposte ai Pronto Soccorso, limitandosi ad evitare l’aggravarsi dei danni già eventualmente 

instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente “interventistici”. 

Il ruolo di “lavoratori incaricati del pronto soccorso” non potrà essere indifferentemente svolto da 

qualsiasi soggetto, per cui andranno opportunamente valutati aspetti di tipo personale e caratteriale. 

Di volta in volta, le metodologie formative dovranno essere valutate in relazione al grado di 

complessità aziendale ed alla specifica natura dei rischi presenti, anche dopo verifica 

dell’andamento del fenomeno infortunistico (sede, natura e gravità delle lesioni). 

 

In ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 18 comma 1 del 81/2008, il datore di lavoro, 

individuate le tipologie di rischio dovrà almeno: 

1. Predisporre le modalità di gestione di eventuali emergenze (tipi di allarme, modalità 

di allontanamento dei lavoratori, ecc.) da notificare con documento scritto al personale; 

2. Acquisire le notizie inerenti la distanza ed i tempi di percorrenza dei mezzi di 

soccorso pubblici (ambulanza, vigili del fuoco, protezione civile) dalla loro sede a quella 

dell’unità produttiva per poter pianificare eventuali misure alternative di soccorso; 

3. Incaricare, in modo che sia coperto tutto l’orario di lavoro e di lavoro, una o più 

persone in turno per la chiamata di emergenza ai pubblici servizi; 

4. Fornire ai lavoratori, con documento scritto, le istruzioni sui comportamenti da 

tenere in caso di emergenza; 

5. Predisporre un foglio di informazione contenente i numeri telefonici da utilizzare in 

caso di urgenza. Al riguardo si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti 

servizi. 

 

 

 

SERVIZI ESTERNI 

 

 Soccorso pubblico di emergenza (ambulanza)                    118 

 Vigili del fuoco                                                                         115 

 Carabinieri, pronto intervento                                                112 

 Polizia, pronto intervento                                                       113 

 Centro antiveleni pronto intervento Policlinico Umberto I      490663 

 Centro antiveleni pronto intervento Policlinico Gemelli          3054343 

 Vigili urbani pronto intervento                                                    67691 

 USL competente per territorio                           

 Pronto intervento idrico-ACEA                                                  575171 

 Pronto intervento elettrico-ACEA                                              575161 

 Pronto intervento elettrico-ENEL                                             3212200 

 Pronto intervento gas-ITALGAS                                            167-803020 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO INTERNO 

 

 Addetti al servizio di emergenza e di Pronto Soccorso 

 Direzione 

 Medico Competente 

 Servizio di guardia  

 Servizio tecnico 

 Servizio di sicurezza  

 Manutenzione ascensori 

 Manutenzione impianti, apparecchiature e macchine 

 

In ogni caso, bisogna comunicare il numero di telefono della persona, da nominare 

espressamente, incaricata ad affrontare i casi di emergenza sotto il profilo organizzativo. Tale 

foglio di informazione deve essere reso noto a tutto il personale dell’unità produttiva. 

 

MINISTERO DELLA SALUTE  

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388  

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 45, 

comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

 

Il Decreto consta di: 6 articoli e 4 allegati 

Articolo 1: L’articolo 1, comma 1, classifica le aziende o le unità produttive in tre gruppi (A, B e 

C) prendendo in considerazione tre variabili: 

 tipologia dell’attività 

 numero dei lavoratori 

 fattori di rischio 

GRUPPO A 
Aziende o Unità produttive soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.vo 334/99; 

centrali termoelettriche; impianti elaboratori nucleari di cui agli artt. 7,28 e 33 del D.Lgs.vo 230/95; 

aziende estrattive e attività minerarie di cui al DPR 624/96; lavori in sotterraneo di cui al DPR 

320/56; fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. 

 

1)Aziende o Unità produttive soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell’art. 2 D.Lgs.vo 334/99 

- Stabilimenti per la distillazione  o raffinazione, ovvero altre successive 

trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi 

- Stabilimenti destinati all’eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide 

mediante combustione o decomposizione chimica 

- Stabilimenti per la produzione di metalli o Metalloidi per via umida o Mediante 

energia elettrica 

- Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, 

per es. gas di petrolio liquefatto 

- Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite 

2)Aziende o Unità Produttive con più di 5  lavoratori appartenenti o riconducibili ai  gruppi 

tariffari INAIL con indice  infortunistico di inabilità permanente  superiore a quattro 

nell’ultimo triennio.  

3)  Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’ 

agricoltura. 

 

Aree produttive del comparto agricolo 

 Agricoltura biologica 



 Carni 

 Cereali, leguminose, oleaginose  

 Colture e fibre tessili 

 Fitopatologia 

 Florovivaismo 

 Allevamento cavalli 

 Latte e derivati 

 Miele 

 Olio e materie grasse vegetali  

 Ortofrutta 

 Pasta, pane e sfarinati 

 Sementi 

 Tabacco e luppolo 

 Uova 

 Vitivinicolo 

 Zootecnica 

 Zucchero 

 

 GRUPPO B 
Aziende o Unità Produttive con tre o più 

lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

GRUPPO C 
Aziende o Unità Produttive con meno di tre 

  lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

 

L’articolo 1, al comma 2, demanda al datore di lavoro di identificare la categoria di appartenenza 

della propria azienda, sentito il Medico Competente. 

E solo nel caso l’Azienda sia inquadrabile nel gruppo A il datore di lavoro ne dà comunicazione alla 

ASL di competenza territoriale. 

Nel caso le attività produttive svolte siano inquadrabili in gruppi diversi il datore di lavoro dovrà 

riferirsi al gruppo con indice più elevato. 

 

Articolo 2: L’articolo 2 affronta il tema della organizzazione del pronto soccorso in Azienda. 

    

 Gli obblighi delle Aziende variano a secondo del gruppo a cui appartengono. 

 

 

GRUPPO DI APPARTENENZA 
 

ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

GRUPPO A e B 

 

Cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro; 

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 

sistema di emergenza del SSN 

 

GRUPPO C 

 

Cassetta di pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro; 

un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 

sistema di emergenza del SSN 

 

 

 

 

 



Cassetta di pronto soccorso 
(contenuto minimo) 

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.  

 

 La cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima prima descritta, deve 

essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 

facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata. 

 Inoltre il contenuto minimo deve essere integrato sulla base dei rischi presenti nei 

luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di 

emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. 

 Infine devono essere costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato 

d’uso dei presidi ivi contenuti. 

 

Pacchetto di medicazione 
(contenuto minimo) 

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.  

 

 



 Il pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima prima descritta, deve 

essere tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente 

individuabile. 

 Il contenuto minimo deve essere integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di 

lavoro. 

 Infine devono essere costantemente assicurati in collaborazione con il medico 

competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 

 

 

Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi 

isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro 

il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda 

al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

 

Articolo 3: L’articolo 3 concerne i requisiti e la formazione degli addetti al pronto soccorso. 

 

Gli addetti al pronto soccorso sono designati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18, 

comma 1, lettera b, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

La loro formazione  deve essere svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, 

con il sistema di emergenza sanitaria del SSN. Nello svolgimento della parte pratica il personale 

medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale 

specializzato. 

Per le aziende o unità produttive di gruppo A la formazione, di complessive 16 ore, è articolata 

in 3 moduli, secondo le seguenti modalità: 

Per le aziende o unità produttive dei gruppi B e C la formazione, di complessive 12 ore, è 

articolata in 3 moduli, secondo le seguenti modalità: 

Per quanto riguarda i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso, hanno validità quelli 

ultimati entro la data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale, stabilita dall’art. 6 in sei mesi 

dalla pubblicazione sulla G.U.: quindi il 3 agosto 2004. 

  

 La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per 

quanto attiene alla capacità di intervento pratico (prevista nell’ultimo modulo di 4 o 6 ore del 

programma completo). 

  

Articolo 4: L’ articolo 4 si occupa delle attrezzature minime per gli interventi di pronto 

soccorso. 

Le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli 

addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso devono essere individuati e resi 

disponibili dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, devono essere 

appropriati e mantenuti in condizioni di efficienza e pronto impiego, e custoditi in luogo idoneo 

e facilmente accessibile. 

Articolo 5: L’articolo 5 abroga il DM 2 Luglio 1958 che prevedeva la possibilità di integrazioni 

e modificazioni al contenuto delle attrezzature di pronto soccorso ad opera degli organi di 

vigilanza. 

Articolo 6: L’articolo 6 stabilisce l’entrata in vigore del DM 388/03 in sei mesi dalla 

pubblicazione, quindi il 3 agosto 2004. 

 

 

 

 



CAPITOLO 2: PRIMA GIORNATA 

 

 

 

 

OBIETTIVO FINALE DEL CORSO: 

Saper gestire un’emergenza e/o urgenza in attesa degli interventi di personale 

esperto. 

 

 

EMERGENZA: 

Condizione poco frequente che coinvolge uno o più individui vittime di eventi che 

necessitano di immediato ed adeguato intervento terapeutico o ricorso a mezzi 

speciali di trattamento. 

 

 

PRIMA DI ARRIVARE SUL POSTO OCCORRERÀ: 

 prepararsi in funzione della chiamata; 

 prevedere di portare con sé il minimo indispensabile; 

 effettuare una rapida ricognizione dell'ambiente (pericolo di crolli, linee 

elettriche scoperte, ecc.). 

 in caso di pericolo non eliminabile chiamare gli organi competenti (es.VVFF). 

 valutare la necessità di allontanare la vittima dal pericolo. 

 

La verifica delle condizioni d'intervento prevede anche: 

 la verifica dell'agibilità delle vie di accesso e di uscita; 

 il controllo e la possibilità di utilizzare le scale e l'ascensore. 

 raccolta immediata delle informazioni e    dinamica dell’evento. 

 

Bisogna ricordare che la vittima di un incidente vede alterata la sua sfera emotiva, 

con reazioni intense, caratterizzate da: 

 perdita di controllo; 

 stato d'ansia; 

 ostile reazione al soccorritore. 

In questi casi sarà indispensabile mostrare sensibilità e buon senso, mantenendo 

sempre un comportamento calmo, gentile, franco e deciso. 

L'aiuto verrà offerto e non imposto, spiegando ciò che si sta facendo. 

 

 

 

 

 

 

 



Le norme comportamentali: 
Nelle situazioni di emergenza sanitaria è importante avere delle conoscenze, 

elementari, del primo soccorso. 

Per quanto riguarda  le norme comportamentali brevemente si può così 

schematizzare: 

 

 CHE COSA FARE 

 

 CHE COSA NON FARE 
 

"Che cosa fare" 

 indossare i guanti in presenza di liquidi biologici (sangue, liquido pleurico, 

liquido peritoneale, liquido amniotico, liquido seminale, liquido 

cerebrospinale,vomito etc) 

 esaminare l'infortunato badando alla difficoltà  quali:  

 assenza di respiro, allo stato di coscienza, alla presenza di emorragie; 

 allontanare i curiosi dalla vittima; 

 mantenersi calmi ed agire con tranquillità; 

 esaminare il luogo per evidenziare eventuali altri pericoli. 

 

 

"Che cosa non fare " 

 non spostare l'infortunato, salvo necessità; 

 non mettere seduta la persona incosciente; 

 non somministrare bevande alla vittima se incosciente; 

 non effettuare manovre rianimatorie improvvisate. 

 non ricomporre fratture e lussazioni; 

 non toccare le ustioni o rompere le bolle; 

 non togliere corpi estranei che siano penetrati in profondità o che abbiano 

determinato emorragie in qualsiasi parte del corpo, perché tamponanti. 

 Se l'infortunato è in stato di incoscienza NON bisogna mai tentare di metterlo a 

sedere perché la testa cadrebbe in avanti ciondolando; come disarticolata dal 

tronco è di ostacolo alla respirazione. 

 

 NON si lascia supino l'infortunato in stato di incoscienza. Anche questa 

posizione può determinare asfissia.  

 

 NON bisogna tentare di dare da bere ad un infortunato incosciente perché non 

ha il controllo della deglutizione.  

 

 Quando si ha il fondato sospetto di frattura della colonna vertebrale 

l'infortunato NON va mosso. 



 

La prima fase del soccorso comprenderà: la valutazione del paziente 

 La valutazione del paziente rappresenta il primo passo per affrontare tutte le 

manovre di soccorso ed ha lo scopo di identificare e correggere tutte le 

situazioni che minacciano la vita del paziente. 

 

  La valutazione è condizionata dalla natura dell'emergenza. 

 

 Nella valutazione del paziente vittima di un incidente bisognerà sempre 

ricordare che la sua condizione è in continua evoluzione, positiva o negativa. 

Il soccorritore dovrà individuare: la priorità degli interventi: 

 Condizioni che minacciano la sopravvivenza; 

 

 Le patologie che non rappresentano un problema di immediata urgenza.  

 

 L'intervento prioritario del soccorritore indirizzato, verso organi ed apparati 

vitali e delle loro rispettive funzioni. 

 

PER RICHIEDERE IL PRONTO INTERVENTO DI UN’AMBULANZA: 

 

 COMPORRE IL NUMERO   118 

 

 MANTENERE LA CALMA 

 

 LASCIATE CHE SIA L’OPERATORE  A FORMULARE LE DOMANDE 

 

 ATTENDETE CHE SIA L’OPERATORE  A CHIUDERE LA 

COMUNICAZIONE 

 

VI VERRA’ CHIESTO 

 

 Da dove chiamate 

 

 Numero telefonico dell’apparecchio da cui chiamate 

 

 Cosa è accaduto 

 

 Numero delle persone da soccorrere 

 

 Eventuali riferimenti ambientali utili per la localizzazione dell’evento 

 

 Comunicare le condizioni del paziente (risponde?, respira?, sanguina?, ha 

dolore?) 



Che cos’è il 118 
 È un numero telefonico unico di richiesta di soccorso sanitario urgente. 

 

 È attivo su tutto il territorio della Regione Lazio. 

 

 È gratuito da qualsiasi telefono (non serve il gettone né la scheda telefonica. 

Si può chiamare dal cellulare gratuitamente). 

 

 Rispondono 24h su 24h operatori infermieri professionali coordinati da un 

medico. 

 

Funzioni vitali da valutare: 

- funzione cerebrale 

- funzione respiratoria 

- funzione cardiaca 

 

 

Arresto cardiaco 

  No coscienza   

       No respiro 

       No circolo 

       

No ossigeno 

      

 

LESIONI CEREBRALI 

MORTE 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIAGE 

 La parola "TRIAGE" deriva dal francese e significa scelta, cernita. Questo 

termine, è stato utilizzato per identificare le procedure di classificazione delle 

vittime di incidenti o catastrofi che coinvolgono più persone. Con questa 

tecnica si potranno stabilire le classi di gravità e il luogo più idoneo per le cure 

di ogni ferito.  

 

 In genere i feriti vengono divisi in cinque categorie, ognuna delle quali viene 

contraddistinta da un colore e su questa base si decideranno le cure ed il luogo 

più idoneo per il trasporto. In sostanza si stabilirà la priorità con cui trattare ed 

evacuare le persone coinvolte. 

 

 

Le classi di gravità 

 
Colore  Significato  Azione  

Rosso  Urgenza primaria  Trattamento 

immediato  

Giallo Urgenza secondaria Trattamento 

dilazionato 

Verde Non urgente Trattamento 

minimo 

Bianco Non ferito Nessun trattamento 

Nero Deceduto Non curabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


