
	

Circolare n°  013     Lecco, 05/09/2016 
Ogget to: Corso base e di  aggiornam ento per addet ti  al  primo 

soccorso gruppi A, B e C.   

 
OGGETTO: CORSO DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL DM 388/03 A LECCO 
 

Campo di applicazione in qualità di Datore di lavoro/dirigente, a seguito dell’art. 43 comma 1 
lettera b) del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto 
a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e gestione delle emergenze. 
Tali corsi di Primo Soccorso devono essere conformi alle 
indicazione del Decreto Ministeriale n. 388/03.  
I corsi di Primo Soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle 
aziende presente nel DM 388/03: 
Gruppo A 

I) aziende o unità produttive con attività' industriali, soggette 
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del 
D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e 
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 
230/1995, aziende estrattive ed altre attività' minerarie definite 
dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, 
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 
(desumibili dalla statistiche nazionali INAIL del triennio 
precedente 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. 
 

Date corso Corso base gruppo A: venerdì 07; mercoledì 12; venerdì 14 e venerdì 21 
ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Corso base gruppi B e C: venerdì 07; mercoledì 12 e venerdì 14 ottobre 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Aggiornamento gruppo A: martedì 25 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 
Aggiornamento gruppi B e C: martedì 25 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

Scadenza La scheda allegata deve essere inviata a: 
formazione@studiobarbaracalvi.com  
ENTRO VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016 
 

Schema e programma 
corso 

OBIETTIVI 
1. riconoscere un'emergenza sanitaria 
2. allertare il sistema di soccorso 
3. attuare gli interventi di primo soccorso previsti 
4. acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
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CONTENUTI 
Allertare il sistema di soccorso 
a) cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone 
coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) 
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza 
Riconoscere un'emergenza sanitaria 
1) scena dell'infortunio 
a) raccolta delle informazioni 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 
2) accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 
b) stato di coscienza 
c) ipotermia e ipertermia 
3) nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e 
respiratorio 
4) tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso 
Attuare gli interventi di primo soccorso 
1) sostenimento delle funzioni vitali 
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; 
b) respirazione artificiale; 
c) massaggio cardiaco esterno; 
2) riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: 
a) lipotimia, sincope, shock; 
b) edema polmonare acuto; 
c) crisi asmatica; 
d) dolore acuto stenocardico 
e) reazioni allergiche 
f) crisi convulsive; 
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico 
Conoscere i rischi specifici della attività svolta 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1) Cenni di anatomia 
2) Lussazioni, fratture e complicanze 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 
4) Traumi e lesioni toraco-addominali 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
1) Lesioni da freddo e da calore 
2) Lesioni da corrente elettrica 
3) Lesioni da agenti chimici 
4) Intossicazioni 
5) Ferite lacero contuse 
6) Emorragie esterne 
Acquisire capacità di intervento pratico 
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN 
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria 
acuta 
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico 
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti 
chimici e biologici 
 

Docente Dott.ssa Carlotta Nicolini, Medico Chirurgo 
 

Per ulteriori informazioni in merito contattateci al formazione@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 
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Scheda di ISCRIZIONE al corso: 
ANAGRAFICA AZIENDA 

Ragione Sociale  

Indirizzo (via – n° - città – CAP - 
Provincia) 

 

Partita IVA  

Nominativo del Referente della Ditta 
e recapito telefonico 

 

Specificare il motivo dell’esenzione 
IVA (se ricorre il caso) 

 

TIPO DI CORSO (contrassegnare con una X) 
Formazione lavoratori 

Aziende gruppo A 
(€.140,00 +IVA pro 

capite) 

Aggiornamento 
triennale lavoratori 
Aziende gruppo A 
(€.85,00+IVA pro 

capite) 

Formazione lavoratori 
Aziende gruppo B-C 
(€.110,00+IVA pro 

capite) 

Aggiornamento 
triennale lavoratori 

Aziende gruppo B-C  
(€.75,00 +IVA pro 

capite) 
    

NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI 

1) 2) 3) 4) 

settore di impiego settore di impiego settore di impiego settore di impiego 

5) 6) 7) 8) 

settore di impiego settore di impiego settore di impiego settore di impiego 

 
Si provvede, pertanto, al versamento della quota di iscrizione di €………………… +IVA (a mezzo bonifico 
bancario) 
Istituto Bancario: FINECO                                                              Intestato a: Calvi Barbara 
IBAN: IT 90 T 0301503200000002702244 
• Si dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte 
 

Timbro e firma dell’Azienda 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
• La quota comprende il materiale didattico. 
• Solo gli iscritti sono ammessi al corso. 
• Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l’invio della presente scheda entro il 23 settembre 2016. 
• La partecipazione è subordinata al pagamento anticipato. 
• Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’iniziativa o di modificare il programma dandone tempestiva 

comunicazione agli iscritti. 
• Ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/03 (protezione dati personali) i dati personali e/o degli Enti/Aziende di cui alla 

presente scheda, saranno trattati per finalità riguardanti gli obblighi relativi alla partecipazione, per statistiche, per 
l’invio di materiale informativo, ovvero per gli adempimenti di legge e/o disposizione di organi pubblici.  

 
 


