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PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PRIMO SOCCORSO E PROCEDURE 
 
Il piano di organizzazione del primo soccorso aziendale è stato redatto in applicazione e secondo le 
indicazioni del D.Lgs 81/2008, del DM 388/03, degli indirizzi applicativi del Coordinamento tecnico 
interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro. 
E’ parte integrante del piano di gestione emergenza evacuazione (PGE) e del documento di valutazione dei 
rischi, elaborato ai sensi dell’art 17 del D.Lgs 81/2008.  
E’ stato predisposto in collaborazione con il medico competente aziendale e il servizio di prevenzione e 
protezione e con la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 

OBIETTIVI 
Obiettivo del piano è l’organizzazione del primo soccorso in azienda, finalizzata all’attivazione tempestiva 
degli interventi idonei in condizioni che richiedono “primo soccorso e assistenza medica di emergenza”, 
come infortuni o malori. 
Il piano, con riferimento a designazione degli addetti incaricati (N°, collocazione lavorativa), attrezzature, 
procedure, è stato predisposto tenendo conto di: 

 natura dell’attività, dei rischi specifici e dell’andamento del fenomeno infortunistico, 

 dimensioni, articolazione in presidi, numero di lavoratori e utenti o l'eventuale presenza di altre 
persone 

 articolazione dell’orario di lavoro 

 collocazione territoriale: accessibilità; distanza da servizi di emergenza territoriale 
 
Secondo il DM 388/03, per tipologia di attività e dimensioni, le sedi dell’ASC IPIS sono classificabili nel 
gruppo B (aziende con almeno 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.) 

ADDETTI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO 

Nell’individuazione degli addetti da designare come incaricati si sono adottati i criteri di: 

 adesione su base volontaria, se possibile 

 precedenti esperienze in materia di primo soccorso 

 capacità individuali di affrontare e gestire situazioni di emergenza, anche sanitaria. 

 conoscenza della struttura e dell’attività 

 sede di lavoro  

 permanenza sul luogo di lavoro 

 idoneità psicofisica 
 
Il numero è stato definito in rapporto alla tipologia di rischi, al numero di lavoratori e utenti presenti nella 
struttura e in modo da prevedere la presenza di almeno 1 addetto per sede. 
 
Gli addetti individuati sono stati formati in corsi di formazione teorico-pratici nel rispetto delle indicazioni 
del DM 388/03; sono state scelte iniziative della durata di 12 ore. 
 
Come misura di tutela dai rischi per la salute potenzialmente correlati agli interventi di primo soccorso (in 
particolare rischio biologico, da movimentazione, stress) è prevista la valutazione dell’idoneità psicofisica 
degli addetti da parte del medico competente, come da programma allegato (all 2). 
 
Gli addetti sono stati formati per la prevenzione dei rischi correlati agli interventi; nelle attrezzature sono 
compresi DPI e procedure da seguire in caso d’infortunio biologico.(all. 4) 
 
La designazione è formalizzata con la nomina del Datore di lavoro   
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ASC IPIS  
VIA AZALEE, 14 - CUSANO MILANINO  

RUOLO/FUNZIONE COGNOME E NOME FORMAZIONE 

COORDINATORE EMERGENZE 
AZIENDALE 

STEFANIA ABBIATI Corso antincendio e Primo Soccorso 

SOSTITUTO MARANGONI STEFANIA Corso  antincendio e Primo Soccorso 

 

DIREZIONE ASC IPIS  E  3 CDD- 
VIA AZALEE, 14 - CUSANO MILANINO 

RUOLO/FUNZIONE COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA Marangoni Stefania Corso antincendio e Primo Soccorso 

Sostituto RESPONSABILE 
EMERGENZA 

Abbiati Stefania Corso  antincendio e Primo Soccorso 

Capo squadra PS Falsarella Deborah Corso Primo Soccorso  

Addetto incaricato 

Dognini  Elena Corso Primo Soccorso  

Gambino Chiara Corso Primo Soccorso  

Pittello Maria Luisa Corso Primo Soccorso  

Battaglia Gloria Corso  antincendio e Primo Soccorso 

Chiesi Erminia Corso antincendio  

Di Domenico Maria Corso antincendio  

Frisan Anna Corso antincendio  

Sordi Monica Corso antincendio  

 

CDD 
VIA VERGA, 133 - CINISELLO BALSAMO 

RUOLO/FUNZIONE  COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA  * Cannarozzo Carmelo Corso antincendio e Primo Soccorso 

Addetto incaricato * Uda Angelo Corso antincendio e Primo Soccorso 

* Spano Anna Maria Corso antincendio e Primo Soccorso 

* Corleo Mery Corso antincendio e Primo Soccorso 

*Lavoratori nominati dall’appaltatore : “ Cooperativa SOLARIS” 

 

SERVIZIO PENALE MINORILE, SERVIZIO AFFIDI, SERVIZIO MISURE PROTEZIONE GIURIDICA , 
SERVIZIO  ASSISTENZA E CURA PERSONE FRAGILI 

 Via Centurelli, 46 --Bresso 

RUOLO/FUNZIONE  COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA  Farinato Francesca Corso antincendio e Primo Soccorso 

Addetto incaricato * Da nominare 

*Lavoratori nominati dall’appaltatore:   

 

PUNTO SALUTE 
 Via Gramsci, 44 - Cormano 

RUOLO/FUNZIONE  COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA  De Stefani Alessandra Corso antincendio e Primo Soccorso 
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ASILO NIDO  "RAGGIO DI SOLE” 
Via Verga,113 - Cinisello Balsamo 

RUOLO / FUNZIONE COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA  Lucia Cento Corso antincendio e Primo Soccorso 

Sostituto RESPONSABILE 
EMERGENZA 

Fraschetti Valeria Corso antincendio e Primo Soccorso 

Addetto incaricato Alessia Elli Corso antincendio e Primo Soccorso 

Cristina Ripollino Corso antincendio e Primo Soccorso 

Paola Cappellini Corso antincendio e Primo Soccorso 

Valentina Roggia Corso antincendio e Primo Soccorso 

Barbara Forneris Corso antincendio e Primo Soccorso 

Rosa Matera Corso antincendio e Primo Soccorso 

Frascetti Valeria Corso antincendio e Primo Soccorso 

Alessia Elli Corso antincendio e Primo Soccorso 

Campolunghi Scilla Corso antincendio e Primo Soccorso 
 

ASILO NIDO  "LA TROTTOLA" E “SPAZIO GIOCO MA NON SOLO” 
Via Di Vittorio, 5 -  Cinisello Balsamo 

RUOLO / FUNZIONE COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA Lucia Cento Corso antincendio e Primo Soccorso 

Sostituto RESPONSABILE 
EMERGENZA 

Cortinovis Villa Emanuela Corso antincendio e Primo Soccorso 

Addetto incaricato Scordamaglia Elisa Corso antincendio e Primo Soccorso 

Papasodaro Francesca Corso antincendio e Primo Soccorso 

Giancola Alessandra Corso antincendio e Primo Soccorso 

Rubini Elisa Corso antincendio e Primo Soccorso 

 

CDD MIMOSA E MAGNOLIA 
Via Boccaccio, 257 - Cinisello Balsamo- 

RUOLO/FUNZIONE  COGNOME E NOME FORMAZIONE 

RESPONSABILE EMERGENZA  Zagato Francesco  Corso antincendio 

Addetto incaricato antincendio Caruso Stefano Corso antincendio 
Velati Raffaele Corso antincendio 

Addetto incaricato primo 
soccorso 

Dossi Federica Corso Primo Soccorso 

Frigerio Vanessa Corso Primo Soccorso 
Possamai  Angela Corso Primo Soccorso 

*Lavoratori nominati dall’appaltatore  “ Cooperativa SOLARIS” 

 

*CENTRO ANTIVIOLENZA  
Via Gorky,50  Cinisello Balsamo Presso: ASST NORD MILANO - Ospedale Bassini 

RUOLO/FUNZIONE  COGNOME E NOME FORMAZIONE 

Addetti Incaricati  * Rosa Ferro Corso antincendio e Primo Soccorso 

* Emanuela Tacconi Corso antincendio e Primo Soccorso 

*Lavoratori nominati dall’ATS” VERSUS “ 
La squadra di emergenza fa riferimento al PE dell’ospedale e al loro responsabile 
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Attrezzature/ mezzi 
Le attrezzature a disposizione degli addetti per gli interventi sono : 

 cassette di primo soccorso: posizionate in luoghi facilmente accessibile agli addetti 
 
Il contenuto delle cassette/pacchetto (conforme al DM 388/03) è integrato con: 

 guanti vinile non sterili di diverse taglie 

 presidi per la pulizia/disinfezione degli addetti 
 

Sono inoltre inserite:  

 scheda di verifica periodica del contenuto e istruzioni utilizzo prodotti della cassetta di PS (all.3)  

 modulistica per richiesta di reintegro materiale di consumo (all. 4) 
 

La corretta conservazione delle attrezzature e il reintegro dei materiali di consumo è compito degli addetti 
incaricati; la periodicità del controllo è prevista bimestralmente (registrata con modello all. 4)  
 
Il numero delle cassette di primo, in assenza di normativa in merito; è stabilito in : 

 1 per ogni sede se facilmente usufruibile dagli addetti in caso d’intervento, in considerazione che 
prestazioni di primo soccorso possono essere erogate anche agli utenti e visitator dei servizi IPIS 

 N° adeguato al numero di plessi di ogni singola unità operativa, o su richiesta della squadra di 
emergenza, per provate necessità. 
 

La cassette di primo, deve permanere posizionata nel punto precisato indicato nelle planimetrie di 
emergenza e nella scheda di verifica (all.3) 
 
In ogni sede devono essere indicati gli incaricati del controllo e del reintegro dei materiali di consumo e 
comunicati al Coordinatore Emergenze Aziendale dal Responsabile Emergenza Locale. 
 

ELENCO INCARICATI CONTROLLO CASSETTE PS 

N° UBICAZIONE ADDETTO CONTROLLO  

   

   

 
I mezzi per la chiamata delle strutture di soccorso esterno sono gli apparecchi e le linee telefoniche 
collegate con l’esterno 
 
Per il trasposto degli infortunati presso i pronto soccorso delle strutture ospedaliere, nelle condizioni e nei 
limiti in cui sia possibile, in relazione ai disturbi presentati dall’infortunato (es. scheggia in occhio, trauma 
limitato all’arto superiore ecc.) è utilizzato uno degli automezzi dell’ASC IPIS o dell’operatore economico 
operante presso la sede.  
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PROCEDURE PRIMO SOCCORSO 
Sono state definite le procedure da seguire in situazioni che richiedono interventi di primo soccorso e i 
compiti degli addetti. 
Le procedure saranno divulgate a tutti i dipendenti con nota scritta cartacea, o trasmessa con posta 
elettronica a tutte le postazioni con VDT, (gli operatori firmano per ricevuta). 
 
- chiamata interna:  

 qualunque dipendente venga a conoscenza perché diretto testimone o informato da persone 
esterne (utenti, visitatori ecc) di una situazione, nell’ambito dell’azienda, che richiede un intervento 
di primo soccorso (infortunio, malore) avverte immediatamente gli addetti incaricati del primo 
soccorso, richiedendone l’intervento; 

 qualora per qualsiasi motivo l’intervento degli addetti aziendali al primo soccorso, non possa essere 
tempestivo, provvede ad allertare direttamente il sistema di emergenza esterno (112); 

 presso ciascuna sede sono individuati gli addetti e le modalità di chiamata, l’ubicazione e recapito 
telefonico  

 i numeri di riferimento sono indicati in apposita cartellonistica (con indicazione anche dei numeri 
telefonici utili per la chiamata al sistema di emergenza esterno), posizionata in punti visibili; 

 
 - intervento degli addetti incaricati: 

 gli addetti incaricati allertati si recano immediatamente nel luogo ove è richiesto l’intervento, 
portando con sé la cassetta di pronto soccorso; in caso d’intervento di più addetti, uno assume il 
ruolo di coordinatore;  

 procedono secondo le modalità apprese nel corso di formazione e in particolare seguendo le 
indicazioni operative della sequenza Proteggere, Allertare, Soccorrere a: 
 proteggere l’infortunato e se stessi , valutato lo scenario dell’emergenza, in collaborazione 

eventualmente anche con gli addetti aziendali all’emergenza-evacuazione,  
 allertare le strutture dell’emergenza esterna  
 soccorrere le persone infortunate o con malore, anche con l’aiuto di altri addetti incaricati 

presenti nell’ambiente di lavoro; 
 gli addetti incaricati prestano assistenza all’infortunato fino all’arrivo del servizio di emergenza 

esterno, cui relazionano sull’accaduto; 
 danno disposizione affinché l’intervento dei servizi esterni sia facilitato : accoglienza all’ingresso, 

sgombero degli accessi; 
 organizzano l’eventuale trasporto dell’infortunato, se lavoratore dipendente, in caso di patologie 

per cui non è stato allertato il sistema di emergenza territoriale, al pronto soccorso del Presidio 
Ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo, più vicino territorialmente, accompagnano l’infortunato in 
ospedale con i mezzi aziendali;  

 avvertono il responsabile delle emergenze locale e il proprio responsabile in caso di 
allontanamento dalla struttura , per i provvedimenti conseguenti ;  

 garantiscono che i familiari o le persone indicate dall’infortunato siano avvertiti , con le modalità 
indicate dall’infortunato, se possibile; 

 ritirano la modulistica redatta dal pronto soccorso, in caso d’infortunio, e la consegnano al 
responsabile dell’area da cui dipende l’infortunato per i successivi adempimenti amministrativi; 

 
Per la gestione delle situazioni che possono richiedere interventi di primo soccorso (infortuni, malori) 
occorsi a dipendenti, utenti, visitatori presenti nella struttura, è stato organizzato, nel rispetto degli obblighi 
di legge, un sistema per il primo soccorso, che prevede:  

 L’individuazione, formazione specifica e incarico formale a operatori dipendenti come “addetti 
incaricati al primo soccorso”; 

 la disponibilità di adeguata attrezzature;  

 la disponibilità di sistemi di allerta/ chiamata.  
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TELEFONI UTILI EMERGENZA 

VIGILI DEL FUOCO  
POLIZIA DI STATO  
CARABINIERI  
EMERGENZA SANITARIA 

NUMERO UNICO EMERGENZE 

112 

 
ADDETTI ALLE EMERGENZE 

COORDINATORE 
EMERGENZE AZIENDALE 

STEFANIA 
ABBIATI 

 
Tel. 02 66409976 

Segreteria CDD 
via Azalee, 14 Cusano Milanino 

SOSTITUTO 
MARANGONI 
STEFANIA 

 
Tel. 02 66429736 

Segreteria IPIS 
via Azalee, 14 Cusano Milanino 

 

SERVIZIO SEDE RESPONSABILE  

Direzione Azienda Speciale 
Consortile “Insieme per il 
Sociale“ 
 
Ufficio di Piano 
 
Centri Diurni Disabili (CDD) 

Via Azalee,   n. 14  
Cusano Milanino 

MARANGONI STEFANIA 
 
Tel. 02 66429736 
 

sostituto: STEFANIA ABBIATI 

Centro Diurno Disabili (CDD) 
via Guardi , n. 54  
Cinisello  Balsamo 

CANNAROZZO CARMELO 
 
Tel.  02-6124941  
 

Centri Diurni Disabili (CDD) 
Via Boccaccio, 257  
Sesto San Giovanni 

FRANCESCO ZAGATO 
 
Tel. 02 2496785  

  

Asilo Nido  

“Raggio di sole“  
via Verga,  n.  133  
Cinisello Balsamo  

CENTO LUCIA  
 
Tel. 02 61294261 
 

sostituto: FRASCHETTI VALERIA 

“La trottola” e “Spazio 
gioco ma non solo”  
Via  Di Vittorio, n. 4 
Cinisello Balsamo   

CENTO LUCIA  
 
Tel.  02 6124311 
 

sostituto: CORTINOVIS VILLA EMANUELA 

Servizio  Assistenza e Cura 
Persone Fragili 

Via Centurelli, n. 46  
Bresso 

FARINATO FRANCESCA  
 
Tel. 02 45390354 

Servizio Penale Minorile 

Servizio Affidi  

Ufficio Misure di Protezione 
Giuridica 

Punto Salute  
Via Gramsci, n. 44  
Cormano 

DE STEFANI ALESSANDRA 
 
Tel. 02 66305228 
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SCHEMA DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO 

SONO _________________(nome, cognome e qualifica)_______________________ 

TELEFONO DA_______________________________________________________ 

UBICATO IN___________(indirizzo)______________________________________ 

SI E’ VERIFICATO__________(descrizione sintetica della situazione_____________ 

SONO COINVOLTE _ indicare: 

 il numero e le caratteristiche delle persone coinvolte: adulti, bambini, disabili, ecc;  

 la tipologia degli ambienti e delle sostanze coinvolte  

 
INTERVENTI ALL’ ESTERNO DELLA SEDE 
Gli operatori che per motivi di servizio svolgono la loro attività o parte di essa all’esterno, o lavorano da soli, 
in caso d’infortunio o malore devono: 
SE OPERANO IN PIÙ DI UNO:  
I soggetti non coinvolti:  

 se addetti incaricati procedono nel rispetto delle regole comportamentali apprese nella 
formazione; 

 se non addetti allertano il sistema di emergenza (112) 
 
SE LAVORANO DA SOLI  
 se le condizioni lo consentono, allertano il sistema di emergenza (112) 

 
Per un miglioramento continuo dell’organizzazione del primo soccorso, tutti i dipendenti sono invitati 
segnalare inconvenienti o suggerire modifiche al medico competente. 
 
 
Sono allegati e parte integrante del presente documento: 
ALL. 1 - SEGNALAZIONE INFORTUNIO 
ALL .2 - REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
ALL. 3 - SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA DEL CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PS E ISTRUZIONI UTILIZZO 

PRODOTTI 
ALL. 4.-. MODULISTICA PER RICHIESTA DI REINTEGRO MATERIALE DI CONSUMO CASSETTA PS 
ALL . 5 - MISURE DI TUTELA PER I SOCCORRITORI 
ALL.  6 - PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO BIOLOGICO 
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All. 1 

SEGNALAZIONE INFORTUNIO 
 

Si comunica che il/la dipendente 

in servizio presso  

con mansione di 

ha subito il seguente infortunio: : 

Data e ora dell’infortunio 

Quante ore erano trascorse dall’inizio del turno?: 

Erano disponibili presidi di protezione individuale (DPI) ?:            SI  [ ]          NO  [ ] 

Se SI quali ?: 

Sono stati utilizzati correttamente ?:            SI  [ ]          NO  [ ] 

Se NO perché 

 
Data 
 
     Il Lavoratore       Il Coordinatore /Il Preposto 
 
_________________________     _____________________ 
 
 

NEL CASO DI ESPOSIZIONE A MATERIALE POTENZIALMENTE A RISCHIO BIOLOGICO: 

INVIO IN PS (ENTRO 4 ORE)  PER MONITORAGGIO  A  TEMPO 0  (MARCATORI  HVC ,  HVB e HIV 

PROGRAMMAZIONE FOLLOW- UP- PRESSO LABORATORIO ANALISI CONVEZIONATO COME DA 

PROTOCOLLO SORVEGLIANZA SANITARIA.  
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ALL .2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEDE       di    
 
 
A cura dell’addetto primo soccorso incaricato  
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REGISTRO INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 

Data______/_____/________ 
Evento 
 

 
 

 
Infortunato 
 
Sig. 

 
Settore lavorativo 

 
Soccorritori 
 

Sig.          settore    
 
Sig.          settore    
 
Attivazione  Sistema di Allerta 

    
chiamata interna : da:________________________________________________________ 

a:_________________________________________________________ 
 

chiamata al 112  :       si                        no       da: _______________________________________ 

 
Intervento  112 
 

 
 

 
Interventi di primo soccorso praticati 
 

 
 

 
Trasporto al pronto soccorso: 
 accompagnatori 

 
 mezzo 

 
Criticità evidenziate 
 

 
 

 
 

 
 
Compilatore  
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ALL .3 

SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA CASSETTA  PS  
  

SEDE ASC ___________________________________N °_____ UBICATA IN  _________________________ 
 
INCARICATO  DEL CONTROLLO  BIMESTRALE __________________________________________________ 
 

SCHEDA DI VERIFICA PERIODICA 
CONTENUTO DELLA CASSETTA DI  PRONTO SOCCORSO 

CONTENUTO MINIMO Controllo Controllo Controllo Controllo Scadenza 

N° 5 paia- Guanti sterili monouso       

N° 1 - Visiera paraschizzi      

N° 1 - Flacone di soluzione cutanea di 
Iodopovidone al 10% di Iodio da 1 litro  

     

N° 3 - Flaconi di soluzione fisiologica 
sodio cloruro   0,9%) da 500 ml  

     

N° 10 - Compresse di garza 10x10 In 
buste singole 

     

N° 2- Compressa di garza sterile 18x40 in 
buste singole 

     

N° 2- Teli sterili monouso      

N° 2 -  Pinzette da medicazione sterili 
monouso 

     

N° 1 - Confezione di rete elastica di 
misura media 

     

N° 1 - Confezione di cotone idrofilo      

N° 2 - Confezioni di cerotti di varie 
misure pronti all’uso 

     

N° 2 - Rotoli di cerotto alto cm 2,5      

N° 1 - Forbici      

N° 3 - Lacci emostatici      

N° 2 – Ghiaccio pronto uso      

N° 2 - Sacchetti monouso per la raccolta 
dei rifiuti sanitari 

     

N° 1 - Termometro      

N° 1 - Apparecchio per la misurazione 
della pressione arteriosa 

     

INTEGRAZIONI 

presidi per la pulizia/disinfezione degli 
addetti 

     

guanti  vinile non sterili di diverse taglie      

DATA       

FIRMA       

NOTE 
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ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDI SANITARI CONTENUTI NELLA 
CASSETTA E/O PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 
Il materiale contenuto nella cassetta e nel pacchetto di medicazione deve essere 
conservato in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, facilmente 
visibile e accessibile a chiunque. I presidi devono essere controllati periodicamente 
e rinnovati qualora risultino scaduti. 

MATERIALE UTILIZZO 

Guanti sterili 
monouso 

Vanno indossati immediatamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio 
I guanti devono essere rimossi subito dopo l’uso (e mai riutilizzati) e prima di toccare 
oggetti non contaminati e superfici ambientali. Nello sfilare i guanti porre attenzione a 
non contaminarsi. 
Dopo la loro rimozione effettuare possibilmente il lavaggio delle mani, poiché possono 
presentare difetti invisibili o possono lacerarsi durante l’uso, con conseguente 
contaminazione delle mani. 

Soluzione cutanea 
di iodopovidone al 
10% di iodio 

Indicata per la disinfezione di ferite lievi, contusione aperta, puntura d’insetto, 
abrasioni, escoriazioni. 
Prima di procedere alla disinfezione della ferita è bene detergere la cute lesa con 
soluzione fisiologica o acqua potabile. 
Il disinfettante si applica attorno alla ferita con una garza sterile (dal centro alla 
periferia). 
Prima dell’uso è consigliabile leggere le informazioni contenute nel foglio illustrativo. 

Soluzione 
fisiologica (sodio 
cloruro 0.9 %) 

La soluzione fisiologica è indicata nel lavaggio di ferite o in caso di contaminazioni 
accidentali degli occhi. 

Compresse di garza 
sterili 

Indicate per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite. 
Per la protezione delle ferite appoggiare la garza ripiegata sopra la ferita e fissare con 
il cerotto o una benda. 
Nell’impiego di questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro 
manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso. Non utilizzate, una volta aperta 
la busta le garze perdono la loro sterilità; quindi non utilizzare le garze residue per 
altre medicazioni. 

Pinzetta da 
medicazione sterile 
monouso 

Indicata per la rimozione di piccoli corpi estranei e ogni qualvolta si deve operare con 
materiale sterile. 
Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all’apertura 
della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può 
toccare con le mani è quella centrale o sagomata. 

Cotone idrofilo 

Il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante 
di sangue, unitamente alla garza. E’ importante non usarlo direttamente sulle ferite 
perché può lasciare residui di filamento di cotone. È indicato per: 
a) ricavare tamponcini da medicazioni da imbibire con il disinfettante; 
b) creare ulteriore protezione esterna alle medicazioni già eseguite con garze e 
cerotto; 
c) ammorbidire lo steccaggio bendato di fratture e contusioni 
d) realizzare tamponi nasali estemporanei in caso di semplici epistassi 
e) in caso di congelamento 
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MATERIALE UTILIZZO 

Cerotti medicati 

Per cerotti medicati s’intendono i cerottini di uso comune, che si trovano già confezionati 
sterilmente, in diverse misure. Sono molto utili, di facile e diretta applicazione su ferite e 
abrasioni. 
È importante che l’applicazione avvenga su cute asciutta dopo aver pulito e disinfettato la 
ferita e l’area circostante 

Forbici 

È importante che siano del tipo "taglia abiti" e non forbicine. 
Si utilizzano per tagliare cerotti, bende, rete elastica, per aprire confezione della soluzione 
fisiologica e per tagliare i vestiti, nei traumi (per verificare la presenza di ferite sotto i 
vestiti), nelle ustioni da sostanze chimiche (per eliminare velocemente i vestiti impregnati). 

Laccio emostatico 

È importante prevedere un laccio emostatico "arterioso", utilizzato per il controllo delle 
emorragie di un arto.  
Agisce mediante l'applicazione di una costrizione a tutti i vasi arteriosi che irrorano l'arto 
interessato nonché ai vasi venosi che provengono da esso. 
Va utilizzato da personale adeguatamente formato solo in casi estremi perché, arrestando 
completamente la circolazione dell’arto, questo va in sofferenza, con il rischio di cancrena. 
Stringere il laccio fino all’arresto del sanguinamento ma non oltre,  

 annotare l’ora di applicazione. 
Rimuovere o allentare la fascia è pericoloso (perché si possono liberare in circolo coaguli, 
con conseguente rischio di ostruzione di vasi sanguigni). L’applicazione del laccio va fatta a 
monte della ferita (non a contatto con la ferita) e più vicino possibile alla radice dell’arto; 
mai sotto il ginocchio o il gomito. 
L’acquisizione di queste tecniche richiede formazione specifica e esercitazioni pratiche 
ripetute nel tempo. 

Ghiaccio pronto 
all’uso 

È indicato in caso di contusione, distorsione, amputazione, puntura d’insetto. 
Attivare dando un colpo secco e deciso con la mano chiusa alla busta per causare la rottura 
del sacchetto d’acqua contenuto all’interno, agitare la confezione per avere un freddo 
immediato. Interporre una garza tra la busta e la parte interessata, all’occorrenza fissare la 
confezione con una fascia.  
Non porre la parte amputata direttamente a contatto con il ghiaccio. 

Sacchetto 
monouso per 
raccolta di rifiuti 
sanitari 

E’ necessario per raccogliere tutto il materiale infetto. 
Può essere utilizzato per contenere eventuali parti amputate. 

 
ALTRO MATERIALE A DISPOSIZIONE DEGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO  

Guanti in vinile/nitrile Da indossare durante le azioni di pulizia delle attrezzature dopo intervento 

Detergente 
disinfettante  
mani 

Per la decontaminazione delle mani dopo intervento 
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ALL . 4 

RICHIESTA REINTEGRO MATERIALE DI CONSUMO 
 

Al Responsabile Emergenza Locale 
 

SEDE DI __________________________________ 
 

Si  richiede il reintegro del contenuto della 
[ ] Cassette di primo soccorso   N°  ____     Ubicata ____________________ 
[ ] Cassette di primo soccorso   N°  ____     Ubicata ____________________ 
 
[ ] con il materiale di consumo utilizzato nell’intervento del  ___________________________ 
[ ] di cui si è riscontrata la carenza nel controllo periodico  
 

N° Materiale da reintegrare cassetta PS      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Data  ____/____/_______   L’addetto incaricato  ___________________________ 

 
 

 
Alla Referente Approvvigionamento  

ASC IPIS  
 

Si inoltra per competenza la richiesta di reintegro materiale di consumo  sopra descritto. 

 

Data  ____/____/_______    
 
il Responsabile Emergenza Locale  ___________________________ 
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ALL . 5 

MISURE DI TUTELA PER I SOCCORRITORI 
L’intervento di primo soccorso deve avvenire nel rispetto delle norme di tutela per il soccorritore 
 
1) Valutare la scena dell’emergenza per proteggere sé e gli infortunati, anche in coordinamento con gli 

addetti all’emergenza 

- intervenire con specifici dispositivi di protezione (es maschere in caso di sospetta esalazione) 

- allontanarsi e spostare l’infortunato solo in caso di  pericolo immediato (es incendio, scoppi, 
esalazioni nocive). 
 
 

2) Prima di qualsiasi manovra sull’infortunato indossare i dispositivi di protezione personali 

- guanti  :  sempre 

- visiera  , camice monouso : in caso di emorragie intense ( es. arteriose, da lesione grossi vasi) 

- maschera per ventilazione  : in caso di rianimazione cardiopolmonare. 
 
3) Dopo l’intervento  

 pulire le mani  

 raccogliere e smaltire rifiuti contaminati   

 pulire e disinfettare ambienti se contaminati 

 disinfettare attrezzature 
 

4) In caso di contaminazione con liquidi biologici (ferita con aghi o strumenti contaminati, schizzi nelle 
mucose):   attivare le procedure per infortunio biologico 

 

Guanti 

I guanti rappresentano una barriera e prevengono la contaminazione delle mani da sangue e liquidi 
biologici, ma non sono in grado di proteggere da lesioni provocate da oggetti taglienti. 

 I guanti devono essere sempre indossati durante gli interventi di Primo Soccorso,  durante tutte le 
procedure a rischio, mentre si toccano oggetti contaminati e soprattutto quando le mani 
dell’incaricato al PS presentano lesioni (tagli, ferite, dermatiti). 

 I guanti devono essere sostituiti in caso di rottura o lesione. 
 Indossare i guanti di misura adeguata. 
 I guanti possono essere di lattice, vinile, nitrile, sterili e non sterili.( valutare se presenti allergie). 
 Dopo l’uso togliere i guanti rivoltandoli. 
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NORME COMPORTAMENTALI DOPO UN INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO 
 

MISURE DI TUTELA 
A. Pulizia/disinfezione delle mani 
B. Disinfezione delle attrezzature 
C. Pulizia degli ambienti e smaltimento rifiuti. 

 
A) PULIZIA/ DISINFEZIONE DELLE MANI 

 Lavaggio sociale delle mani: 
Il lavaggio delle mani rappresenta da solo il mezzo più importante ed efficace per prevenire la trasmissione 
delle infezioni. 
Serve ad allontanare fisicamente lo sporco presente sulle mani. 
 
Come : 

 bagnare ed insaponare le mani con sapone liquido; 
 strofinare con cura ponendo particolare attenzione agli spazi tra le dita (interdigitali) e vicino alle 

unghie ( spazi ungueali) per 15 – 30 secondi; 
 risciacquare abbondantemente con acqua corrente; 
 asciugare con salviette , teli  di carta monouso; 
 utilizzare l’ultima salvietta per chiudere il rubinetto  

 

 Lavaggio antisettico delle mani: 
Questo lavaggio ha lo scopo di prevenire le infezioni e distruggere la flora occasionale e ridurre la carica 
microbica  
 
Come: 

 bagnare mani e polsi con acqua corrente; 
 applicare 5 ml di soluzione antisettica detergente, 
 frizionare accuratamente unghie, dita, palmi e dorsi delle mani, polsi e avambracci per almeno 1 

minuto; 
 sciacquare accuratamente sotto acqua corrente; 
 asciugare con salviette, teli di carta monouso, tamponando; 
 utilizzare l’ultima salvietta per chiudere il rubinetto; 

 
Con prodotti  antisettici: 

 Iodopovidone 10% (flaconi da 125 –1000 ml); nome commerciale del prodotto in uso =BETADINE 
 
B) DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE 
Soluzione disinfettante: prodotto in uso nome commerciale Milton.(Leggere sempre le modalità d’uso del 
prodotto) 
 
C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
Pulizia ambienti contaminati: 

 utilizzare sempre i guanti durante le operazioni di pulizia; 
 rimuovere i residui di sangue e liquidi biologici con teli di carta o altro materiale monouso 
 lavare con candeggina diluita al 5% e lasciare agire per 30 minuti  
 sciacquare e lasciare asciugare. 
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All. 5  

LAVAGGIO SOCIALE DELLE MANI 
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All. 6 

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO BIOLOGICO 
La presente procedura ha lo scopo di indicare e descrivere i comportamenti da adottare . a tutela della 
propria salute , in caso di infortuni che comportino la contaminazione con materiale biologico. 
E’ da applicare a tutti gli infortuni che provocano contatti accidentali con materiale biologico 
potenzialmente infetto durante l’esecuzione o l’assistenza a interventi di primo soccorso o durante le 
operazioni di riordino o smaltimento di rifiuti. 
 

E’ da considerare materiale potenzialmente a rischio : 

 sangue o qualsiasi altro materiale biologico contenente sangue ( es urine, saliva) 

 liquido cerebrospinale, pleurico, amniotico  
 

E’ da considerare incidente potenzialmente a rischio: 

 puntura o  taglio con aghi, bisturi, o altro strumentario contaminato con materiali biologici 

 contaminazione di mucose (oculare, orale)   o cute lesa con materiale biologico  

 contaminazione massiva di cute integra 

 morsi, graffi 
 
PROCEDURE DA SEGUIRE : 
1. DA PARTE DELL’ INFORTUNATO: 

 
A. Manovre da eseguire subito dopo l’infortunio: 

 in caso di ferita, taglio:  

 aumentare il sanguinamento; 

 detergere abbondantemente con acqua fredda  e sapone liquido; 

 disinfettare la ferita con iodopovidone (7,5-10%) o clorexidina gluconato 4% (disinfettanti 
disponibili nelle cassette di primo soccorso); 
 

 in caso di contaminazione di mucosa (schizzo in mucosa oculare o cavo orale): 

 congiuntive: risciacquare abbondantemente con acqua corrente  o soluzione fisiologica; 

 mucosa orale : risciacquare con acqua corrente; 
 

 in caso di contaminazione di cute lesa (liquido biologico su cute con soluzione di continuo non 
protetta): 

 detergere abbondantemente con acqua e sapone; 

 disinfettare come per ferite; 
 

 in caso di contaminazione di cute integra : 

 detergere abbondantemente con acqua e sapone 
 
B.  Avvertire il proprio preposto dell’infortunio o il Responsabile Emergenze Locale 
 
C.  Recarsi subito e comunque entro 4 ore dall’incidente al pronto soccorso dell’ospedale di  RHO 

portando con sé la documentazione sullo stato immunitario o vaccinale  (tesserino vaccinale e titolo 
anticorpale): 

 per ricevere eventuali cure 

 per effettuare  un prelievo ematico al tempo zero per la valutazione dello condizioni di infezione o 
immunità (ricerca marcatori  HBV - dosaggio anticorpi anti HCV e HIV) 

 per effettuare, se indicata  la profilassi anti epatite B e chemioprofilassi anti HIV (previa 
consultazione dello specialista infettivologo) 

 per ottenere il certificato  d’infortunio ( prima nota INAIL) e prognosi. 
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D.  Individuare il soggetto fonte del materiale biologico, se noto ; avvertire dell’incidente e richiedere la 

possibilità di effettuare prelievo per la ricerca dei marcatori dei virus a trasmissione ematica. 
 

E. Consegnare al proprio responsabile il certificato di infortunio compilato in PS per il seguito 
amministrativo.  
 

F. Effettuare i controlli successivi previsti nel programma di controllo, per monitorare eventuale infezione 
successiva all’incidente, che sarà organizzato a cura del medico competente, in relazione alle 
caratteristiche sia dell’infortunato sia del soggetto fonte 

 
2. DA PARTE DEI  COORDINATORI, PREPOSTI DELLE SEDI AZIENDALI: 

A. Trasmettere alla Direzione Aziendale il certificato di infortunio per la registrazione, anche se con 
prognosi di zero giorni, sul registro infortuni per la documentazione dell’incidente e la tutela 
assicurative di eventuali sequele e segnalazione all’INAIL  
 

B. Segnalare l’infortunio responsabile del servizio di prevenzione e protezione che informerà il medico 
competente per la programmazione del controllo nel  tempo.  

 
3 DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE 

A.  Valuta lo stato immunitario del lavoratore con gli esami eseguiti in Pronto soccorso (stato 
immunitario per Epatite B,  Epatite C, HIV ), definito momento 0, e in base a quanto già  noto in 
cartella sanitaria. 
 

B. Acquisisce la documentazione di cui al punto A del punto 2. 
 

C. Effettuare controlli sul lavoratore se non già effettuati. 
   

D. Procedere  ai successivi controlli periodici ed eventuali vaccinazioni. 
 
Come dettagliato nelle procedure concordate con il Medico ed allegate al DVR di cui sono  parte integrante. 
 
 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE  
Il presente documento sarà inviato  in formato digitale: 

 Ai Datori lavoro degli operatori economici presenti ed operanti presso tutte le sedi dell’ASC IPS 

 Ai Dirigenti, Preposti , Coordinatore e  Responsabili Emergenze  di  tutte le sedi  dell’ASC IPIS, per la 
diffusione ai lavoratori.. 

 
 
DATA DI ELABORAZIONE    REV. 02  27/5/2017 
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