CORSO DI PRIMO SOCCORSO
D.M. 388 - 15 luglio 2003 e D.lgs.81 / 08 art.37

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Dal 1° gennaio 1997 sono diventati operativi gli obblighi sanciti dal D.lgs. 626/ 94 oggi abrogato e
sostituito dal D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”.
La nostra Azienda da anni si occupa di tematiche legate alla sicurezza sul lavoro e organizza dei
corsi ai quali partecipano soggetti provenienti da svariate realtà aziendali operanti sia nel settore
dei servizi, che produttivo, che artigianale.
I corsi sono tenuti da un medico e seguono un programma ministeriale predefinito, così come
previsto dal D.lgs.81/ 08 e dal D.M. 388 del 15 luglio 2003.
Il fine è la designazione e formazione obbligatoria degli addetti al primo soccorso aziendale.
La Legge prevede che ogni datore di lavoro assicuri a tutti i dipendenti il mantenimento della loro
salute ed integrità psico-fisica all’interno del luogo di lavoro. Il nuovo Testo Unico ribadisce l’assoluta
importanza dell’informazione e formazione dei lavoratori e quindi sancisce l’importanza della loro
preparazione, dell’addestramento specifico ed anche dell’aggiornamento sulle norme di sicurezza.
L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
previsto per tutte le Aziende, anche quelle aventi un solo dipendente. Il datore di lavoro, può
personalmente ricoprire il ruolo di addetto al primo soccorso aziendale.
E’ fondamentale evidenziare che i lavoratori non possono rifiutarsi di aderire alla mansione di
addetti al primo soccorso, salvo giustificato motivo, posto che la loro partecipazione non comporta
alcuna conseguenza di carattere civile o penale (il D.lgs. 81 del 2008, infatti, negli articoli dedicati al
sistema sanzionatorio, non prevede sanzioni per i responsabili del primo soccorso e dalla
giurisprudenza successiva non risultano mai responsabilità civili o penali da attribuirsi agli addetti
di cui sopra).
Il corso verte sulle norme generali di comportamento da tenere in caso di infortunio o di incidente.
Si svolge in due giornate ed è strutturato sulla base di tre moduli di lezioni teoriche e pratiche. La
durata complessiva è di 12 ore, suddivise in 8 ore di parte teorica (moduli A e B) la prima giornata e
da 4 ore di parte pratica (modulo C) la mattina successiva. Il corso è tenuto presso la sala congressi
dell’hotel Poliziano Fiera, in Via Poliziano 11 a Milano, in un piacevole contesto, ben servito dai mezzi
di trasporto pubblici.
Il costo complessivo per partecipante è di Euro 200,00 + Iva per tutti i moduli A, B, e C, parte pratica e
teorica, da effettuarsi in dodici ore, rivolto a chi non abbia mai frequentato precedentemente un corso di
primo soccorso. Il costo complessivo per partecipante è di Euro 100,00 + Iva per il solo modulo C, parte
pratica di quattro ore, da effettuarsi a cadenza triennale, per coloro abbiano già avuto una formazione in
passato, oppure ex volontari della Croce Rossa, Verde, etc.
I destinatari del corso sono gli addetti designati al primo soccorso aziendale.
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 obbliga il datore di lavoro e/o i dirigenti preposti a designare preventiva
mente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e delle misure di gestione
dell’emergenza sul luogo di lavoro.
Nel corso saranno aperte panoramiche specifiche riguardanti non solo l’attuazione dei primi interventi
del soccorso, le conoscenze generali sui traumi e le capacità di intervento pratico e tempestivo,
in attesa dell’arrivo di personale medico specializzato, ma anche panoramiche inerenti la prevenzione,
mediante l’individuazione delle patologie e dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
I nostri corsi possono essere organizzati su tutto il territorio nazionale.
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CORSO DI PRIMO SOCCORSO
D.M. 388 - 15 luglio 2003 e D.lgs.81 / 08 art.37

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
PARTE TEORICA (prevista dal D.M. 388 del 2003)
Dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00:
Il corsi saranno tenuti da un medico. Verranno fornite informazioni riguardo
ai punti che seguono:

PERDITA DI COSCIENZA
RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE
DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE (manovra di Hamelich)

FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA
USTIONI
FRATTURE
TRAUMA CRANICO-VERTEBRALE
EPILESSIA - CRISI COMIZIALI
URGENZE IN GENERALE
diabete mellito, asma, difficoltà respiratoria,
dolore toracico, congestione, colpi di calore,
annegamento.

Aula lezioni presso Hotel Poliziano Fiera

Dalle ore 13,00 alle ore 14,00: pausa pranzo

PARTE PRATICA (prevista dal D.M. 388 del 2003)
Secondo giorno dalle ore 09,00 alle ore 13,00:
Con l’ausilio di un manichino, saranno effettuate prove pratiche, con la
dimostrazione di come intervenire nelle varie circostanze di urgenza.

Sintesi dei punti fondamentali della parte
teorica
Riepilogo dei passaggi G.A.S.
(guardo, ascolto, sento)

Prove pratiche ed esempi delle posizioni di
MESSA IN SICUREZZA
Prova pratica di RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
Prova pratica di MASSAGGIO CARDIACO
Prova pratica utilizzo SFIGMOMANOMETRO
Conclusione e dibattito finali

Il corso può essere seguito al fine di essere designati addetti al primo soccorso, ma anche al solo scopo di acquisire alcune nozioni che possano
dimostrarsi utili in caso di emergenza, ove sia auspicabile un intervento tempestivo ed efficace in attesa di prestazioni maggiormente qualificate.
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