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LISTA DI DISTRIBUZIONE:    

  

 Agli addetti designati alla gestione dell’emergenza Primo Soccorso:   

  

  

CASSETTA N. 1 

MONTANARI MILENA 

   

  TESEI NORMA 

 

  

CASSETTA N. 2 

CASTORI MILENA 

   

  FILOMENO GIULIA 

 

  

CASSETTA N. 3 
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CASSETTA N. 5 
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  TARANTINO ISABELLA 
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1. SCOPO 

 

Definire le responsabilità e i compiti per la corretta organizzazione del Primo Soccorso e del Pronto 

Soccorso all’interno dell’Istituto.  

Garantire una corretta modalità di gestione della cassetta di primo soccorso e dell’infermeria. 

 

 

 

2. CAMPO D’APPLICAZIONE 

 

A tutto il personale che, all’interno della scuola, può svolgere a vario titolo un intervento di primo e 

pronto soccorso, sia sul personale sia sugli studenti. 

 

 

 

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

 

D .S. DIRIGENTE SCOLASTICO 

P. S. PRIMO SOCCORSO 

R .S .P. P. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

R. L.S. RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA 

PRIMO SOCCORSO 
SEMPLICI MANOVRE ORIENTATE A MANTENERE IN VITA 

L’INFORTUNATO ED A PREVENIRE COMPLICAZIONI 

CASSETTA DI PRIMO 

SOCCORSO 

CONTENITORE CONFORME PER POSIZIONAMENTO, CUSTODIA, 

ACCESSIBILITÀ, ETICHETTATURA, CONTENUTO, COMPLETEZZA E 

CORRETTO STATO D’USO DEI PRESIDI (ART. 2 DECRETO 388/03; ART. 

45 D. LGS. 81/08) 

PUNTI DI MEDICAZIONE 

CONTENITORI CON PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO A TIPOLOGIA E 

QUANTITÀ SEMPLIFICATA, RISPETTO A QUELLI DELLA CASSETTA DI 

PRONTO SOCCORSO (ART. 2 DECRETO 388/03; ART. 45 D. LGS. 
81/08) 

PIANO DI PRIMO 

SOCCORSO 

INDICA COSA FARE IN CASO D’INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO. E’ 

DEFINITO DAL D. S. IN COLLABORAZIONE CON IL R. S. P. P. E DEVE 

ESSERE PORTATO A CONOSCENZA DEGLI ADDETTI AL P. S. E AL  

R. L. S. CONTIENE LE INFORMAZIONI SU CHI, COME E QUANDO 

ATTIVARE IL 118. TALE PIANO È PARTE  INTEGRANTE DEL PIANO DI 

EMERGENZA. 
 

 

 

 

 All’Albo 
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4. RESPONSABILITÀ 

Vedi paragrafo seguente. 

 

 

 

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

    Compiti e responsabilità dei vari soggetti 

 

Il D. S. secondo quanto previsto dalle norme vigenti (D. Lgs. 626/94; D. Lgs. 388/2003;  

D. Lgs. 81/08; D. Lgs. 106/09), ha la responsabilità di: 

- designare gli addetti all’emergenza per le misure di P. S., in numero sufficiente; 

- garantire la formazione specifica; 

- assicurare la presenza di adeguate attrezzature; 

- prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto anche di altre  

   eventuali persone presenti sul luogo di lavoro. 

I lavoratori nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. 

 

Compiti dell’addetto al P. S. 

 

Conoscere il piano di Primo Soccorso previsto all’interno del piano di emergenza e i regolamenti 

dell’Istituto. 

Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e 

soccorso. 

Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e 

scadenza. 

Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola. 

Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo. 

 

Cassetta di Primo Soccorso e punti di medicazione 

 

Il D. S. deve mettere a disposizione dei lavoratori e dei soggetti a loro equiparati la Cassetta di 

Primo Soccorso, custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 

appropriata, in cui siano costantemente assicurati la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi 

in essa contenuti, per garantire un primo soccorso rapido ed efficace. 

Al fine di raggiungere il medesimo obiettivo è opportuno che il D. S. renda inoltre disponibili, 

all’interno della scuola, contenitori dotati di presidi di primo soccorso analoghi a quelli contenuti 

nella Cassetta di P. S., definibili Punti di Medicazione. 

Ciò si rende necessario per la complessità logistico-organizzativa delle strutture scolastiche. 
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Per rendere più semplice l’individuazione delle aree in cui collocare la cassetta di Primo  

Soccorso ed i Punti di Medicazione il D. S. deve operare una disamina riguardo: 

- n. di lavoratori presenti o ad essi equiparati (Decreto 388/2003); 

- le aree (aule scolastiche, corridoi, palestre, laboratori) dell’edificio scolastico nelle quali sì  

  sono verificati eventi infortunistici; 

- n. di allievi presenti; 

- dislocazione delle aule su più piani e/o in diversi edifici; 

- aule con attività “a rischio”; 

-particolari condizioni sanitarie di allievi o personale presenti all’interno dell’Istituto. 

 

Caratteristica della cassetta di P. S. 

 

Ogni cassetta di Primo Soccorso deve essere: 

- segnalata con cartello di salvataggio quadrato: croce bianca in campo verde; 

- dotata di chiusura, ma non chiusa a chiave; 

- posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un lavandino per potersi lavare  

   le mani prima e dopo l’intervento; 

- contrassegnata con un numero o con etichetta specifica, in modo da agevolare le operazioni di  

   reintegro dei presidi; 

- facilmente asportabile in caso di bisogno. 

Il contenuto della cassetta di P. S. è presentato in allegato. 

 

Gestione della cassetta di P.S. e dei punti di medicazione 

 

a) utilizzo corrente 

La cassetta di P.S. e i punti di medicazione sono utilizzabili, oltre che dall’addetto al P. S., anche dal 

resto del personale. 

In tal caso è importante che in un momento successivo sia data informazione all’addetto dell’utilizzo 

del contenuto della cassetta di P. S. o del punto di medicazione, al fine di ripristinare i presidi usati. 

 

b) controllo periodico 

E’ fondamentale da parte dell’addetto P. S., definito responsabile della tenuta di quella determinata 

cassetta di P. S. o punto di medicazione, il controllo periodico per mantenerne il contenuto in quantità 

e stato di conservazione adeguato. 

Il controllo deve essere eseguito: 

- una volta al mese; 

- successivamente in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza  

  che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato. 

Si suggerisce quindi di verificare: 

- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo; 

- l’integrità; 

- le date di scadenza del presidio integro; 

- le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto. 

Se al termine del controllo emerge la necessità di acquistare dei presidi, l’addetto al P. S. informerà 

il R. S. P. P., che vi provvederà. 

Il reintegro deve avvenire nel minore tempo possibile. 

Il D. S. valuta l’opportunità di tenere una scorta di presidi. 
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6. RIFERIMENTI 

 

- D. Lgs. 626/94; D. Lgs. 388/2003; D. Lgs. 81/08; D. Lgs. 106/09. 

- Ministero della sanità - I. S. S. - Ministero della Pubblica istruzione “Linee guida per gli interventi  

  d’educazione alla salute e di prevenzione delle infezioni da HIV nelle scuole” 1992. 

- Decreto 388 del 15 luglio 2003.  

 

 

 

7. ARCHIVIAZIONE 

 

La presente procedura viene pubblicata sul Sito dell’Istituto nella Sezione Sicurezza/ Organizzazione 

Primo Soccorso. Gli operatori in indirizzo sono tenuti a prenderne visione  ed a scaricare la 

modulistica necessaria. 

Quanto sopra, é custodita in originale nell’ufficio dal R. S. P. P. nel contenitore Procedure. 

Sarà responsabilità dello stesso sottoporla al Dirigente Scolastico per gli aggiornamenti ogni due anni.  
Le  procedure precedenti sono archiviate e conservate nel medesimo luogo.  

 

 

 

8. ALLEGATI 

1) Allegato 1-  

2) Allegato 1- bis  

3) Allegato 2-  

4) Allegato 3-  

5) Allegato 4-  

      

6) Allegato 5-  

7) Allegato 6-  

8) Allegato 7-  

             

 

 

“Elenco presidi sanitari contenuti nella cassetta di primo soccorso”. 

“Modulo di controllo presidi sanitari cassetta di primo soccorso”. 

Istruzione Operativa “Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica”. 

“Prospetto affidatari cassette di Primo Soccorso”. 

Istruzioni sull’uso dei prodotti contenuti all’interno della Cassetta di Primo 

Soccorso. 

Istruzioni di Primo Soccorso. 

Richiesta presidi sanitari. 

Tabella scadenza presidi sanitari 
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Allegato n° 1  

 

 

ELENCO PRESIDI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  

 

 

L’elenco dei presidi è quello previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003, “REGOLAMENTO 

RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE ALL’ART. 15 

COMMA 3 DEL D.LGS. 626/94”. 

Ogni cassetta di Primo Soccorso, (opportunamente segnalata e dotata di chiusura) deve essere posizionata a 

muro. 

Deve essere facilmente asportabile in caso d’intervento, deve contenere almeno: 
 

 Guanti sterili monouso. 

 Visiera paraschizzi. 

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio. 

 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%). 

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole. 

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole. 

 Teli sterili monouso. 

 Pinzette da medicazione sterili monouso. 

 Confezione di rete elastica di misura media. 

 Confezione di cotone idrofilo. 

 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso. 

 Rotoli di cerotto alto cm 2,5. 

 Un paio di forbici. 

 Lacci emostatici. 

 Ghiaccio pronto uso. 

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. 

 Termometro. 

 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 

di emergenza. 
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 FIRMA LEGGIBILE DELL’ADDETTO AL CONTROLLO 

▼ 

 DATA 

▼ 

  

 

  

Allegato n° 1 bis  

  

Anno Scolastico _______/_______ 

  
 

CASSETTA P. S. n. ______ 
 

 

 

MODULO CONTROLLO 

PRESIDI SANITARI 

 

DATA CONTROLLO ► 

 
___/___/__ ___/___/__ ___/___/__ 

 STATO DEL PRESIDIO ► 

C
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Acqua Ossigenata 10 volumi soluzione diluita al 3% - (ml 200)       

Benda orlata altezza cm 10 x m 5        

Cerotti di varie misure pronti all’uso       

Cerotto in rotolo altezza cm 2,5 ipoallergenico        

Cotone idrofilo gr 50       

Forbici con punta arrotondata       

Garza sterile in compresse cm 10 x 10 in busta singola       

Garza sterile in compresse cm 18 x 40 in busta singola       

Ghiaccio istantaneo in busta monouso       

Ghiaccio istantaneo spray (in uso solo in palestra)       

Ghiaccio gel riutilizzabile in sacca       

Guanto sterile in lattice di gomma naturale monouso       

Laccio emostatico tubolare in lattice       

Pinzetta nylon da medicazione sterile monouso       

Rete tubolare elastica di misura media calibro 4       

Sacchetto monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari       

Soluzione cutanea iodopovidone betadine 10% di iodio - (ml 125)       

Soluzione fisiologica per irrigazioni sodio cloruro – 0,9% (ml 250)       

Telo chirurgico sterile monouso cm 50 x 50       

Termometro       

Visiera paraschizzi       

Libretto con nozioni di pronto soccorso       

Elenco dei presidi contenuti       

Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica       

Istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi 

soccorsi in attesa del servizio di emergenza 
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Allegato n° 2 
 

Istruzione Operativa 

“PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA” 
 

 

LISTA DI DISTRIBUZIONE  DA AFFIGGERE ALL’INTERNO O NEI PRESSI  

                                                                    DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

                                                                   
 A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 A TUTTI GLI ASSISTENTI TECNICI 

 AGLI ADDETTI DESIGNATI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA – PRIMO SOCCORSO 

 

1. SCOPO 

Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le operazioni di 

soccorso, disinfezione di ferite. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare 

sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.), si danno le seguenti indicazioni: 

 E’ necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi 

organici d’altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale) 

 Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere 

preferibilmente personali e in ogni caso, qualora si imbrattino di sangue, devono essere 

opportunamente disinfettati. 

 Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi 

organici è una soluzione di cloro attivo allo 0,5% che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina 

in 9 parti d’acqua (es. 1 bicchiere di candeggina in 9 d’acqua) 

 

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito: 

- indossare guanti monouso;  

- allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente;  

- detergere la superficie con soluzione detergente; 

- disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire 

la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti; 

- sciacquare con acqua; 

- allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti 

sanitari; 

- togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e 

smaltirlo; 

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 
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Allegato n° 3 
 

ASSEGNAZIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 

 

 

    MONTANARI MILENA   

1 Secondo piano 27 Spogliatoio Collaboratori Scolastici  230 1 

    TESEI NORMA   
 

 

    CASTORI MILENA   

2 Primo piano 55 Ufficio Fotocopie  231 2 

    FILOMENO GIULIA   
 
 

3 

   CASALI MASSIMO 200 

3 Piano rialzato corridoio uffici 77 Spogliatoio Collaboratori Scolastici   
   CASTELLANI MARINELLA 212 

 

 

4 

   FIORI ROSSELLA  

4 Piano rialzato lato V.le Libertà 98-99 Laboratorio Microbiologia  200 
   SOPRANI CLAUDIA  

 

 

5 

     

5 Piano rialzato lato Via Galilei 105-106 Laboratorio Organica BOSCHI MONICA 206 

     
 

 

6 

   DI FIORE SONIA  

6 Seminterrato lato V.le Libertà  122 Laboratorio Misure Elettriche 3°- 4° anno  239 
   TARANTINO ISABELLA  

 
 

C
A

S
S

E
T

T
A

 N
°.

 

ubicazione numero e  denominazione  locale affidatario 

in
te

rn
o

  


 

C
A

S
S

E
T

T
A

 N
°.
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7 

   CAPORALI STEFANIA 206 

7 Seminterrato lato Via Marconi 113 Laboratorio Misure Elettriche 5° anno   

   NANNI DANIELA 211 
 

 

8 

     

8 Seminterrato lato Via Galilei 141 Laboratorio Tecnologico Triennio Meccanica BURGIO ANNA 221 
     

 
 

9 

     

9 Corridoio officine 178 Laboratorio Sistemi e Telecomunicazione GIOVANNETTI ALESSANDRO 222-218 
     

 

 

10 

     

10 Corridoio officine 180 Laboratorio T. D. P. Elettrotecnica GIOVANNETTI ALESSANDRO 222-218 
     

 
 

11 

   ANGELI LUCA 225-227 

11 Corridoio officine 181 Laboratorio Macchine Utensili   

   FURGANI MARCO 234 
 

 

12 

     

12 Corridoio officine 182 Laboratorio Chimica Analisi Qualitativa  MARTINETTI GIULIANA 223 

     
 
 

13 

     

13 Corridoio officine 183 Laboratorio Disegno e Tecnologia ACCETTULLI SALVATORE 224-226 

     
 

 

14 

     

14 Corridoio officine 184 Laboratorio Chimica Industriale BURCHI SANDRA 216 
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15 

   SPAGNOLI GIUSEPPINA  

15 Corridoio officine 189 Laboratorio Saldatura  221 

   BONETTI ANGELA  
 
 

16 

     

16 Corridoio officine 190 Laboratorio T. D. P. Elettronica MARINI DANILO 233 
     

 

 

17 

     

17 Corridoio officine 199 Laboratorio Macchine a Fluido ACCETTULLI SALVATORE 224-226 
     

 

 

18 

     

18 Cortile esterno 220 Laboratorio Fisica VALBONESI GRETA 236 
     

 

 

19 

   BALZANI LORETTA 221 

19 Cortile esterno 215 Palestre   
   CACCAVALE GIANMARIO 228 

 

 

20 

   ACCETTULLI SALVATORE 224-226 

20 
Corridoio Officine 

Via Marconi 
166 I N F E R M E R I A   

   MAGNANI EMANUELE 221 
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Allegato n° 4 

 

DESCRIZIONE ED INDICAZIONE SULL’USO DEI PRODOTTI CONTENUTI 

ALL’INTERNO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

 

ACQUA OSSIGENATA 

10 volumi soluzione diluita 3% 
È utilizzato come antisettico per escoriazioni, ferite e ulcere. 

 

BENDA ORLATA 

 ALTEZZA CM 10 X M 5 

Benda di garza di cotone. E’ un Dispositivo Medico conforme 

alla Direttiva Europea 93/42/CEE. Va applicata su lesioni di 

lieve entità per assorbire gli essudati. Obbligo di marcatura CE 

sulla singola confezione. 
 

CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI 

ALL’USO 

Cerotti adesivi pronti all’uso, di diverse misure, con tampone. 

Sono un Dispositivo Medico conforme alla Direttiva Europea 

93/42/CEE. Vanno applicati sulle lesioni di lieve entità per 

assorbire gli essudati. Obbligo di marcatura CE sulla singola 

confezione. 
 

CEROTTO IN ROTOLO  

ALTEZZA CM  2,5  IPOALLERGENICO 

Rocchetto di cerotto adesivo. E’ un Dispositivo Medico 

conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE. Serve per fissare 

garze e medicazioni in genere. Obbligo di marcatura CE sulla 

singola confezione. 
  

COTONE IDROFILO 

Ovatta di puro cotone idrofilo. E’ un Dispositivo Medico 

conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE. Serve per detergere 

ed assorbire gli essudati. Obbligo di marcatura CE sulla singola 

confezione. 
 

FORBICI CON PUNTA 

ARROTONDATA 

Forbici multiuso. 

 

GARZA STERILE IN COMPRESSE  

DA CM 10 X 10 E DA CM 18 X 40 

IN BUSTA SINGOLA 

Compresse di garza di cotone in confezione sterile. Sono un 

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva Europea 

93/42/CEE. Servono per medicazioni. Obbligo di marcatura CE 

sulla singola confezione. 
 

GHIACCIO ISTANTANEO 

 PRONTO USO 

E’ un Dispositivo Medico conforme alla Direttiva Europea 

93/42/CEE. E’ indicato in caso di traumi o dove necessita un 

intervento di terapia del freddo. Obbligo di marcatura CE sulla 

singola confezione. 
 

GUANTI STERILI IN LATTICE DI 

GOMMA NATURALE MONOUSO 

Paio di guanti in confezione sterile. E’ un Dispositivo Medico 

conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE. Servono come 

barriera meccanica per impedire la trasmissione di 

microrganismi patogeni. Obbligo di marcatura CE sulla singola 

confezione. 
 

LACCIO EMOSTATICO TUBOLARE IN 

LATTICE O A FASCIA 

Di circa 35 cm in lattice di gomma. E’ un Dispositivo Medico 

conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE. Serve negli 

interventi d’emergenza per fermare il flusso di sangue negli arti. 

Va usato dal personale esperto. Obbligo di marcatura CE sulla 

singola confezione. 
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PINZETTA IN NYLON DA 

MEDICAZIONE STERILE MONOUSO 

Pinze in materiale plastico in confezione sterile. Sono un 

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva Europea 

93/42/CEE. Servono durante la medicazione per prelevare garze 

o altro materiale, evitando il contatto con le mani. Obbligo di 

marcatura CE sulla singola confezione. 
 

RETE TUBOLARE ELASTICA DI 

MISURA MEDIA  

 

 

SACCHETTO MONOUSO PER LA 

RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI 

Sacchetto in polietilene per la raccolta di rifiuti sanitari. 

 
 

SOLUZIONE CUTANEA DI 

IODOPOVIDONE 

Disinfettante liquido a base di iodopovidone (10% di iodio). E’ 

contenuto in flaconi di materiale plastico. E’ un presidio medico 

chirurgico con autorizzazione rilasciata dal Ministero della 

Salute. E’ utilizzato come antisettico. Va applicato sulla cute 

attorno alla ferita dopo la detersione con la soluzione 

fisiologica. 
 

SOLUZIONE FISIOLOGICA PER 

IRRIGAZIONI SODIO CLORURO – 

0,9%  

Soluzione acquosa sterile con 0,9% di NaC1 (cloruro di sodio). 

E’ contenuta in flaconi o sacche di materiale plastico. E’ un 

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva Europea 

93/42/CEE. Serve negli interventi di pronto soccorso per 

detergere la cute anche lesa. Obbligo di marcatura CE sulla 

singola confezione. 
 

TELO CHIRURGICO STERILE 

MONOUSO CM 50 X 50 

Utilizzato per la copertura delle superfici e per la protezione del 

paziente.   
 

VISIERA PARASCHIZZI 

Mascherina multistrato con visiera trasparente, utilizzata come 

barriera meccanica per impedire la trasmissione di micro 

organismi patogeni. 
 

  

 

 

 

Queste informazioni sono espressamente richieste dal D. M. 388/2003 
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Allegato n° 5 
 

 

 

ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO NELL’ATTESA DEL SERVIZIO D’EMERGENZA 

1) 

                        

IN CASO D’URGENZA:  

 

-mantenere la calma; 

-proteggere la ferita dal freddo e dai curiosi; 

-non spostare il ferito eccetto per il rischio di un altro incidente. 

 

C h i e d e r e   a i u t o: ► 
CHIAMATA GRATUITA 

Ambulanza 

Carabinieri 

Polizia 

Vigili del Fuoco 

N° telefono 118 

N° telefono 112 

N° telefono 113 

N° telefono 115 

2) FERITA SUPERFICIALE: 

-pulire la ferita con la soluzione fisiologica sterile;  

-disinfettare con una compressa d’antisettico;  

-in caso d’infezione ( rossore, dolore, febbre), chiamare il  

  medico. 

3) FERITA PROFONDA: 

-nell’attesa dei soccorsi liberare la ferita; 

-non tentare di estrarre un eventuale corpo estraneo; 

-applicare una medicazione comprimente o, in mancanza,    

 un  fazzoletto; 

-premere fortemente su tutta la superficie della ferita; 

-fissare la medicazione con una benda o una cravatta ben   

 stretta; 

-sollevare l’arto ferito per  aumentare il flusso del sangue   

 verso  il   cuore. 

4) TRAUMI DIVERSI: 
-non spostare mai la vittima eccetto per un pericolo   

 immediato. 

5) TRAUMA CRANICO: 
-in caso di perdita breve di conoscenza, rassicurare la  

 vittima; 

-chiamare il medico. 

6) INCENDIO: 

-in caso di incendio in una stanza, chiudere tutte le uscite e   

 avvertire i vigili del fuoco; 

-rifugiarsi in  un luogo accessibile dall’esterno respirare   

 attraverso un panno umido per proteggersi dal fumo. 

7) USTIONI: 

-spegnere i vestiti della vittima avvolgendola in una  

 coperta; 

-tenere la vittima distesa, coperta, la testa orizzontale e i   

 piedi leggermente sollevati; 

-fargli bere acqua a piccoli sorsi fino all’arrivo del medico. 

8) PICCOLE SCOTTATURE: 

-lavarsi le mani; 

-proteggere la scottatura contro la sporcizia e i corpi  

 estranei; 

-applicare una  medicazione sterile sulla bruciatura. 

9) SCOTTATURE CHIMICHE: 
-lavare abbondantemente la superficie ferita con soluzione   

 fisiologica sterile evitando di invadere la superficie sana; 

-applicare una o più medicazioni sterili sulla bruciatura. 
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10) ASFISSIA: 
-praticare il massaggio cardiaco e la respirazione o 

ventilazione artificiale. 

11) 

LUSSAZIONE, 

ARTICOLAZIONE SLOGATA, 

DISTORSIONE: 

-evitare ogni movimento. 

-immobilizzare l’arto traumatizzato; 

-in caso di frattura utilizzare una stecca. 

12) FULMINAZIONE: 

-prima di qualsiasi azione, interrompere il rifornimento di   

 energia elettrica; 

-un giudizio medico è necessario anche nei casi   

  apparentemente benigni. 

13) FERITA ALL’OCCHIO:                           

-in caso di lesione, non introdurre mai nell’occhio alcuna   

  sostanza; 

-coprire l’occhio colpito con una compressa di 

garza sterile   

  che  va  poi fissata con una benda; 

-se la lesione è causata da una sostanza irritante, lavatelo   

 accuratamente prima di bendarlo, è necessario versare 

con   

 molta cura, dell’acqua fresca nell’angolo interno  

 dell’occhio per  circa 10 minuti, invitando l’infortunato a  

 battere ripetutamente  le palpebre, in questo modo sarà   

 possibile eliminare anche la   

 parte di sostanza trattenuta sotto le palpebre; 

-controllare con attenzione che l’acqua di lavaggio con i   

  residui  della sostanza irritante non fluisca  

  nell’occhio sano. 

14) CORPI ESTRANEI-OCCHIO: 
-non strofinare, sciacquare abbondantemente con 

soluzione      

 fisiologica sterile. 

15) EMORRAGIA NASALE: 

-comprimere la narice che sanguina, mantenere la testa del    

  paziente in avanti; 

-se l’emorragia persiste, sì  rende necessario un parere  

  medico. 

16 CORPI ESTRANEI NASO: 
-soffiarsi il naso fortemente ostruendo l’altra narice; 

-se il corpo estraneo non è estratto, consultare il medico. 

17) 
CORPI ESTRANEI- 

ORECCHIO: 

-non estrarre il corpo estraneo con uno strumento; 

-mettere qualche goccia di olio freddo e inclinare la testa   

 dal lato colpito. 

18) 
PUNTURA D’INSETTO: 

(APE, VESPA, CALABRONE) 

-estrarre delicatamente il pungiglione; 

-pulire e disinfettare come una ferita superficiale; 

-in caso d’allergia, malore, notevole gonfiore locale, in   

  caso di puntura in bocca o in gola chiamare il medico. 

19) MORSO DI SERPENTE: 

-calmare e rassicurare il paziente; 

-stenderlo sul dorso, con la testa bassa; 

-bloccare ogni movimento; 

-iniettare un siero anti-veleno o, in mancanza, mettere un  

  laccio moderatamente stretto tra il morso e il cuore; 

-chiamare il medico. 
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20) 

 

 

CRISI DI TETANO: 
 

-CRISI DI CONTRAZIONE MUSCOLARE SPASMODICA- 

-allontanare la gente intorno; 

-rassicurare il malato e farlo respirare lentamente e   

 ampiamente; 

-se la crisi persiste, si rende necessario un parere medico. 

 

 

21) AVVELENAMENTO:  

-cercare di determinare le cause dell’avvelenamento; 

-nell’attesa dell’arrivo del medico, distendere la vittima 

sul     

 lato in un locale tranquillo e aerato; 

-non fare ingoiare niente; 

-telefonare al centro anti-veleno più vicino;  

-in caso di convulsioni introdurre nella bocca della vittima   

  un oggetto avvolto in un fazzoletto. 

22) CONSIGLI PER IL VIAGGIO:  
-tenere sempre la valigetta pronto soccorso durante i vs.   

 viaggi con le vs. abituali medicine e quelle consigliate dal    

 vs. medico (analgesici, antidiarroici, antistaminici). 

23) INCIDENTE STRADALE:  

-parcheggiare correttamente la vs. automobile; 

-accendere i fari di soccorso; 

-disporre i segnali a 150 metri prima e dopo l’incidente;  

  chiamare i soccorsi; 

-non dimenticare i principi elementari della sicurezza   

  stradale. 
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Allegato n° 6 
  

 

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO N° _______ 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, al fine di sostituire e/o integrare il contenuto della 

cassetta di pronto soccorso sopra descritta, richiede, quanto di seguito indicato: 
 

Quantità DESCRIZIONE PRODOTTI 

 Acqua Ossigenata 10 volumi soluzione diluita al 3% - (ml 200) 

 Benda orlata altezza cm 10 x m 5  

 Cerotti di varie misure pronti all’uso 

 Cerotto in rotolo altezza cm 2,5 ipoallergenico  

 Cotone idrofilo gr 50 

 Forbici con punta arrotondata 

 Garza sterile in compresse cm 10 x 10 in busta singola 

 Garza sterile in compresse cm 18 x 40 in busta singola 

 Ghiaccio istantaneo in busta monouso 

 Ghiaccio istantaneo spray 

 Ghiaccio gel riutilizzabile in sacca 

 Guanto sterile in lattice di gomma naturale monouso 

 Laccio emostatico tubolare in lattice 

 Pinzetta nylon da medicazione sterile monouso 

 Rete tubolare elastica di misura media calibro 4 

 Sacchetto monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari 

 Soluzione cutanea iodopovidone betadine 10% di iodio - (ml 125) 

 Soluzione fisiologica per irrigazioni sodio cloruro – 0,9% (ml 250) 

 Telo chirurgico sterile monouso cm 50 x 50 

 Termometro 

 Visiera paraschizzi 

 Libretto con nozioni di pronto soccorso 

 Elenco dei presidi contenuti 

 Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica 

 Istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 

di emergenza 
 

 

 

Forlì, __________________ 
   IL RICHIEDENTE  

 

 ------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Per l’acquisto, copia della presente richiesta, è stata consegnata, in data ____________, al responsabile del magazzino. 
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 Allegato n° 7 
 

 

 

 

 

SCADENZA PRESIDI MEDICI CONTENUTI NELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO  
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
mese mese mese mese mese mese mese mese mese 

Acqua Ossigenata 10 volumi soluzione diluita al 3% - (ml 200)   08+12 08      

Benda orlata altezza cm 10 x m 5 12   12 06     
Cerotti di varie misure pronti all’uso 12  12 05 09 03    
Cerotto in rotolo altezza cm 2,5 ipoallergenico  09    01 06+07    
Cotone idrofilo gr 50 12 10   02+06     
Garza sterile in compresse cm 10 x 10 in busta singola   02+10       
Garza sterile in compresse cm 18 x 40 in busta singola  07 06+08 06 04 01    
Ghiaccio istantaneo in busta monouso  03 09 10  07+09+08    
Ghiaccio istantaneo spray     12     
Guanto sterile in lattice di gomma naturale monouso 10 09+12        
Pinzetta nylon da medicazione sterile monouso 11   01      
Rete tubolare elastica di misura media calibro 4  01+06     07+05   
Soluzione cutanea iodopovidone betadine 10% di iodio - (ml 125)  04  06      
Soluzione fisiologica per irrigazioni sodio cloruro – 0,9% (ml 250)    05+08      
Telo chirurgico sterile monouso cm 50 x 50      04    


