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CORSO PER INCARICATO AL  

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE                                           

(AZIENDE GRUPPO B - C) 
 

AGGIORNAMENTO 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 45 – D.M. 15.07.2003 n. 388 

 

 

Cod. corso: B.PSbc-4.a 

 

 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 45: Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle 

dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, sentito il Medico competente ove nominato, prende i 

provvedimenti necessari in materia di primo 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. 

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 

formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di 

rischio sono individuati dal D.M. 15.07.2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento 

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano. 

  

D.M. 15.07.2003 n. 388: Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs. 626/1994, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo  

intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  

Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di 

personale infermieristico o di altro personale specializzato. 

  

Per le aziende o unità produttive di Gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono 

riportati nell’allegato 3 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta. 

  

Per le aziende o unità produttive di Gruppo B e di Gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di 

formazione sono riportati nell’allegato 4. 
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE 

  

Il D.M. 15.07.2003 n. 388 classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell’attività svolta, del 

numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità: 

  

AZIENDE GRUPPO A 

Tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori 

nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e 

munizioni. 

Aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 

indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. 

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.  

  

AZIENDE GRUPPO B 

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A 

  

AZIENDE GRUPPO C 

Aziende o unità produttive con tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A 

  

 

DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 
  

La figura dell’addetto al primo soccorso aziendale è prevista in ogni azienda, obbligata, dal Testo Unico 

sulla Sicurezza e dal D.M. 15.07.2003 n. 388. 

  

Il corso obbligatorio di aggiornamento vuole fornire ai lavoratori incaricati un’adeguata formazione ed 

informazione sui principi base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso di primo soccorso. 

  

  

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA 

  

La durata complessiva dei corsi di formazione è strutturata nel seguente modo: 

  

• 8 ORE per gli Incaricati addetti al primo soccorso aziendale  AZIENDE GRUPPO A 

 

• 4 ORE per gli Incaricati addetti al primo soccorso aziendale  AZIENDE GRUPPO B - C 

  

 La frequenza del corso di formazione è obbligatoria ed è pari ad almeno al 90% del monte ore complessive. 
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L’attività di formazione viene svolta in aula nella sede della Join Academy & Consulting o presso struttura 

esterna (anche in azienda). 

  

La formazione potrà essere effettuata anche in modalità FAD (formazione a distanza) per la parte teorica. 

  

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

  

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO - 

AZIENDE GRUPPO A 

  

Acquisire capacità di intervento pratico 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN 

• Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute 

• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 

• Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

• Principali tecniche di tamponamento emorragico  

• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

• Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 

  

Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico 

• Tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute 

• Tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 

• Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

• Tecniche di tamponamento emorragico 

• Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
  

 

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO - 

AZIENDE GRUPPO B - C 

  

Acquisire capacità di intervento pratico 

• Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN 

• Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute 

• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta 

• Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

• Principali tecniche di tamponamento emorragico  

• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

• Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
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CORPO DOCENTE DEL CORSO 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

  

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

  

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 

almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 

A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere 

a disposizione presso le proprie aule un PC avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore 

costo di iscrizione.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy &ConsultingSoc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

 

 


