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AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA  

DI GRUPPO “A” (6 ore) “B” e “C” (4 ore) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso intende adempiere agli obblighi di aggiornamento triennali per attuare 

procedure di Primo Soccorso in Aziende del Gruppo A e del Gruppo B e C in applicazione all’art. 45 D.Lgs 

81/2008 e D.M. 15 luglio 2003 n. 388.  

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

quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso: 

Addetti al Primo Soccorso di Aziende del Gruppo A: 

 Aziende o unità produttive industriali (Seveso II - Centrali Termoelettriche - Nucleare - Estrattive e 

minerarie - Sotterraneo - Esplosivi, polveri e munizioni) 

 Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 

infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 

 Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori 

Addetti del Primo Soccorso di Aziende del Gruppo B:  

 Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A 

Addetti del Primo Soccorso di Aziende Gruppo C:  

 Aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A 

 

PROGRAMMA: 

 Emergenze e pronto soccorso.  
 Riferimenti normativi. 
 Principali evenienze mediche da affrontare in azienda (ferite, folgorazioni, schiacciamenti, …)  
 Cenni di traumatologia. 
 Tecniche di rianimazione.  
 Organizzazione del Servizio di Pronto soccorso in azienda 
 Esercitazioni pratiche 
 

DURATA:  

6 ore per Aziende appartenenti al Gruppo A 

4 ore per Aziende appartenenti ai Gruppi B e C 

 

DOCENTE: Medici specialisti in medicina del lavoro 

 
CALENDARIO GRUPPO A (6 ore):  
5 LUGLIO 2022 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 
CALENDARIO GRUPPO B e C (4 ore):  
5 LUGLIO 2022 dalle 09.00 alle 13.00 
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SEDE: Assoservizi Srl, Via Roma 2, Arezzo. Presso la nostra sede è in atto il Protocollo Anticontagio al fine di 

adottare le migliori misure e le migliori procedure di tutela dei lavoratori, discenti, docenti, tutor.  

 Ai partecipanti è richiesto di presentarsi in sede muniti di mascherina (è vietato l’accesso a chiunque non 

ne sia dotato) e con 10 minuti di anticipo necessari per procedere con tutti gli adempimenti richiesti dal 

Protocollo (misurazione temperatura, autodichiarazione, …). La mascherina dovrà essere indossata a 

protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività. La tipologia di mascherina è vincolata alle 

disposizioni normative vigenti. 

Per i partecipanti ai corsi è resa disponibile una soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani all’ingresso 

della struttura e in ogni aula formativa, e ne è promosso l’utilizzo frequente.  

La sanificazione delle attrezzature impiegate è concordata con il fornitore che utilizzerà attrezzature singole 

per ogni partecipante. Si raccomanda ai discenti di attenersi scrupolosamente al Protocollo anticontagio e 

di rispettare sempre la distanza minima di sicurezza, evitare gli assembramenti e indossare sempre la 

mascherina.  

L’aula formativa è organizzata in modo da assicurare una distanza di almeno 1 metro di separazione tra i 

partecipanti e le postazioni sono adeguatamente segnalate. In aula è inoltre garantito il ricambio di aria. 

E’ vietato, tramite comunicazione affissa, l’utilizzo dell’ascensore per raggiungere il piano in cui si trova 

l’agenzia, al fine di evitare assembramenti. Eventuali necessità saranno trattate specificatamente. 

 
 
ISCRIZIONE Per effettuare l’iscrizione accedere al seguente link entro il 27/06/2022 
 

Sono ammessi massimo 15 partecipanti 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 
Gruppo A (6 ore): 
€ 90,00 + IVA per Aziende Regolarmente associate a Confindustria Toscana Sud 
€ 120,00 + IVA per aziende NON associate a Confindustria Toscana Sud 
 
Gruppo B e C (4 ore): 
€ 80,00 + IVA per Aziende Regolarmente associate a Confindustria Toscana Sud 
€ 110,00 + IVA per aziende NON associate a Confindustria Toscana Sud 
 

 

INFORMAZIONI: Antonella Marinelli 0575/399492 a.marinelli@confindustriatoscanasud.it 
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