SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE
ADDETTO
PRIMO SOCCORSO
DESCRIZIONE

DURATA

L’Addetto al Primo Soccorso è una figura obbligatoria per tutte le
aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore. Le
Aziende, ovvero le unità produttive, sono classificate in due gruppi
A oppure B-C, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del
numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti.
Gli argomenti trattati dal corso primo soccorso aziendale
riguardano l’attuazione dei primi interventi di soccorso, le
conoscenze generali sui traumi e le patologie specifiche
dell’ambiente di lavoro, allo scopo di fornire le conoscenze
necessarie per attuare le azioni previste in situazioni di emergenza
a fronte di un successivo intervento medico.
Il Corso, quindi, è volto a fornire le conoscenze e le competenze ai
lavoratori designati al pronto soccorso per poter allertare il
sistema soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare gli
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici
dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle
patologie specifiche in ambiente di lavoro, acquisire capacità di
intervento pratico.
Aziende del Gruppo A
Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende
estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e
munizioni;
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 (clicca sul collegamento per consultare la
tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Aziende appartenenti al Gruppo A
Formazione Intera: 16 ore
Aggiornamento: 6 ore
Aziende appartenenti al Gruppo B-C
Formazione Intera: 12 ore
Aggiornamento: 4 ore

Aziende del Gruppo B e C
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.

ATTESTATO
Rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 70% del
monte ore previsto o il 90% in caso di corsi obbligatori
sulla sicurezza, previo superamento di un test di
apprendimento.
Gli attestati costituiscono titolo di Qualificazione
Professionale e sono validi su tutto il territorio
nazionale secondo i termini di legge previsti.
L’attestato è identificato tramite un “Codice Univoco di
Autenticità” per il riconoscimento automatico da parte
di tutti gli organi di controllo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 45 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e
dall’art. 3 del D.M. 388/03.

VALIDITÀ
3 anni

CONTATTI
Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

DESTINATARI
Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione delle emergenze
di primo soccorso e che devono ricevere una specifica
formazione in riferimento alle aziende appartenenti al
gruppo A o B-C

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.
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GRUPPO A
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Scena dell’infortunio: raccolta delle informazioni e
previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del
lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso,
pressione, respiro), stato di coscienza e
ipotermia/ipertermia
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso
Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.
Comunicare le predette informazioni in maniera
Chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
Emergenza
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento
dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime
vie aeree, respirazione artificiale, massaggio cardiaco
esterno
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo
soccorso: lipotimia, sincope, shock, edema polmonare
acuto, crisi asmatica, dolore acuto stenocardico,
reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie
esterne post-traumatiche e tamponamento
emorragico

GRUPPO B
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 lacerocontuse
Emorragie esterne

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente
di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni, fratture e complicanze
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale
Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire capacità di intervento pratico
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del SSN
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi
cerebrali acute
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome
di insufficienza 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 casi di
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
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