
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO” 
 
 

Catalogo attività seminariali  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Formazione addetti al primo soccorso – 
Aziende gruppo A, B e C (D.M.15 luglio 2003, n. 388) 

 
Base e aggiornamento 

 



Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003 ha introdotto una particolare classificazione aziendale per quanto 

attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al 

pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di 

equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 

Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende 

ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi. 

Gruppo A: 

I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 

2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli 

articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie 

definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 

II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 

indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL 

relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali 

INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 

III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.  

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. 
 
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria 

azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale 

competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del 

caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve 

riferirsi all'attività con indice più elevato.  

Per le aziende o unità produttive di gruppo A i tempi minimi del corso di formazione sono di 16 ore complessive, e i 

contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità produttive 

di gruppo B e gruppo C, i tempi minimi del corso di formazione sono di 12 ore complessive. 

Gli addetti al pronto soccorso, i ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del Testo Unico D.Lgs. 81/08, 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. 

Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004, data di entrata in 

vigore del decreto. 



 

 EELLEEMMEENNTTII  DDII  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  RRiisscchhiioo  aallttoo 
ai sensi del D. Lgs 388/2003 

 

CONTENUTI: 

 Allertare il sistema di soccorso 

 Cause e circostanze dell’infortunio 

 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 

 Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni; previsione di pericoli evidenti e probabili 

 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato 

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 

 Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle vie aree, 
respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno 

 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, 
crisi asmatica, dolore acuto e stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emoraggie esterne post-
traumatiche e tamponamento emorragico 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Cenni di anatomia dello scheletro 

 Lussazioni, fatture e complicanze 

 Traumi e lesioni toraco-addominali 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Lesioni da freddo e da calore, Lesioni da corrente elettrica 

 Lesioni da agenti chimici, Intossicazioni 

 Ferite lacero contuse 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute 

 Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

 Tecniche di rianimazione cardio polmonare 

 Tecniche di tamponamento emoraggico 

 Tecniche di sollevamento,spostamento e trasporto traumatizzato 

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologico 

 

 



  

EELLEEMMEENNTTII  DDII  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  RRiisscchhiioo  aallttoo 
ai sensi del D. Lgs 388/2003 

 

DURATA 16 Ore 

Articolazione: 4 incontri  

Docente: Medico di medicina d’urgenza 118 

Sede di svolgimento 
Cisita Formazione Superiore Via del Molo 

1/A – La Spezia 

COSTO a partecipante 250 euro (esente IVA) 

Attestazione di frequenza 

al termine del corso, previa frequenza dell’intero percorso formativo verrà consegnato ai 
partecipanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 388/2003 un attestato di partecipazione, 
rilasciato da CISITA - SFC (Ente accreditato dalla Regione Liguria per la formazione continua)  
e Confindustria La Spezia 

 
 

 



 EELLEEMMEENNTTII  DDII  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  RRiisscchhiioo  mmeeddiioo 
ai sensi del D. Lgs 388/2003 

 

CONTENUTI: 

 Allertare il sistema di soccorso 

 Cause e circostanze dell’infortunio 

 Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di 

emergenza 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 

 Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni; previsione di pericoli evidenti e probabili 

 Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato 

 Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio 

 Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle vie aree, 
respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno 

 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, 
crisi asmatica, dolore acuto e stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emoraggie esterne post-
traumatiche e tamponamento emorragico 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Cenni di anatomia dello scheletro 

 Lussazioni, fatture e complicanze 

 Traumi e lesioni toraco-addominali 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Lesioni da freddo e da calore, Lesioni da corrente elettrica 

 Lesioni da agenti chimici, Intossicazioni 

 Ferite lacero contuse 

 Acquisire capacità di intervento pratico 

 Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute 

 Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 

 Tecniche di rianimazione cardio polmonare 

 Tecniche di tamponamento emoraggico 

 Tecniche di sollevamento,spostamento e trasporto traumatizzato 

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologico 



EELLEEMMEENNTTII  DDII  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  RRiisscchhiioo  mmeeddiioo  
ai sensi del D. Lgs 388/2003 

 

DURATA 12 Ore 

Articolazione: 3 incontri  

Docente: Medico di medicina d’urgenza 118 

Sede di svolgimento 
Cisita Formazione Superiore Via del Molo 

1/A – La Spezia 

COSTO a partecipante 185 euro (esente IVA) 

Attestazione di frequenza 

al termine del corso, previa frequenza dell’intero percorso formativo verrà consegnato ai 
partecipanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 388/2003 un attestato di partecipazione, 
rilasciato da CISITA - SFC (Ente accreditato dalla Regione Liguria per la formazione continua)  
e Confindustria La Spezia 

 
 

 



 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ffoorrmmaazziioonnee  aaddddeettttii  aall  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  ––  AAzziieennddee  

ggrruuppppoo  AA,,  BB  ee  CC 
 

OBIETTIVI: Migliorare le competenze pratiche per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi 

di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare 

l'aggravarsi dei danni  

 

CONTENUTI:  

  Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  

 Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute  

 Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta  

 Tecniche di rianimazione cardio polmonare  

 Tecniche di tamponamento emoraggico  

 Tecniche di sollevamento,spostamento e trasporto traumatizzato  

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologico 



 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ffoorrmmaazziioonnee  aaddddeettttii  aall  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  ––  AAzziieennddee  

ggrruuppppoo  AA,,  BB  ee  CC  
 

DURATA 4 -6 Ore 

Articolazione: 1/2 incontri 

Docente: Medico di medicina d’urgenza 118 

Sede di svolgimento 
Cisita Formazione Superiore Via del Molo 

1/A – La Spezia 

COSTO a partecipante 80 euro (esente IVA) – Gruppo B e C  

100 euro (esente IVA) – Gruppo A 

Attestazione di frequenza 

al termine del corso, previa frequenza dell’intero percorso formativo verrà consegnato ai 
partecipanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 388/2003 un attestato di partecipazione, 
rilasciato da CISITA - SFC (Ente accreditato dalla Regione Liguria per la formazione continua)  
e Confindustria La Spezia 

 
 



 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  aall  ccoorrssoo::  
 

 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AADDDDEETTTTII  AALL  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  AAzziieennddee  GGrruuppppoo  AA 1166  oorree  
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  AAzziieennddee  GGrruuppppoo  AA  66  oorree  
 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AADDDDEETTTTII  AALL  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  AAzziieennddee  GGrruuppppoo  BB  ee  CC  1122  oorree  
 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPRRIIMMOO  SSOOCCCCOORRSSOO  ––  AAzziieennddee  GGrruuppppoo  BB  ee  CC  44  oorree  
 

 
Ente/Azienda di provenienza 
 

Settore di attività 

 

Partita IVA 
 

Codice Fiscale 

Indirizzo 
 

E-mail 
 

Telefono 
 

Fax 
 

Qualifica funzionale ricoperta 
 

 

Lavoratore Dipendente                             
 

Imprenditore/Lavoratore autonomo        

  

IInn  ccaassoo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddii  ssiinnggoollii  llaavvoorraattoorrii  aadd  aattttiivviittàà  iinntteerraazziieennddaallee  ssppeecciiffiiccaarree  ddii  sseegguuiittoo  
Nome e Cognome  
 

 

C.F. 
 
 

Data di nascita 
 

 

Luogo di nascita 
 

 

Qualifica funzionale ricoperta 
 

 

Lavoratore Dipendente                             
 

Imprenditore/Lavoratore autonomo        

 

 

 

Da inviare tramite FAX o posta elettronica a: 

CISITA Formazione Superiore 

tel. 0187/578411-fax. 0187/578444 

e-mail dariacappagli@cisita.it 

 
TIMBRO/FIRMA RESPONSABILE 

 

mailto:dariacappagli@cisita.it

