
	  

	  

 
Formazione per Addetti al Primo 

Soccorso 
 
A chi è rivolto 
Lavoratori aziende gruppo A – B –C (vedi nota allegata). 
 
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  
I contenuti del percorso formativo rispettano quanto previsto 
nell'allegato 4 - modulo C - del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
Il corso è tenuto da personale medico qualificato 
    
Calendario  vedi calendario allegato 
           
Termine Iscrizioni   
 
Costi  
 

Corso base aziende classe A – 16 ore 
€ 180,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72) 

 
Corso base aziende classi B e C – 12 ore 
€ 140,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72) 

 
Attestato finale 
Attestato di FREQUENZA 
 
Sede di svolgimento 
IRECOOP ER sede di Ferrara - via F. De pisi, 43 - 40123 Ferrara 
 
l corsi verranno attivati al raggiungimento di un minimo di partecipanti 
 
Verrà fatto uno sconto del 10% in caso di più partecipanti 
provenienti dalla medesima impresa. 
 
PER ISCRIZIONI (vedi scheda allegata) sede di Ferrara - via F. De 
pisi, 43 - 40123 Ferrara  tel. 0543/241151 - fax 0543/206968 - e-mail: 
dimaios@irecoop.it  – sito www.irecoop.it  



	  

	  

 

Aggiornamento per Addetti al Primo 
Soccorso 

 
A chi è rivolto 
Lavoratori aziende gruppo A - B –C che hanno già acquisito 
una formazione per l'attuazione delle misure di primo 
intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto 
soccorso nel triennio precedente. 
 
Calendario  vedi calendario allegato 
           

      Termine Iscrizioni   
 
Costi  
 

Corso aggiornamento aziende classe A – 6 ore 
€ 90,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72) 

 
Corso aggiornamento aziende classi B e C – 4 ore 

€ 70,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72) 
 
Attestato finale 
Attestato di FREQUENZA 
 
Sede di svolgimento 
IRECOOP ER sede di Ferrara - via F. De Pisis, 43 - 40123 Ferrara 
 
l corsi verranno attivati al raggiungimento di un minimo di partecipanti 
 
Verrà fatto uno sconto del 10% in caso di più partecipanti 
provenienti dalla medesima impresa. 
 
PER ISCRIZIONI (vedi scheda allegata) sede di Ferrara - via F. De 
Pisis, 43 - 40123 Ferrara  tel. 0543/241151 - fax 0543/206968 - e-
mail:  dimaios@irecoop.it – sito www.irecoop.it  



	  

	  

Nota Allegata 
 
Il D. Lgs. 81/2008, e s.m.i., dispone la formazione per addetti al pronto 
soccorso aziendale, in modo da affrontare le situazioni di emergenza e di 
primo intervento sanitario a tutela della salute di eventuale personale esposto 
ad eventi dannosi e che presenti lesioni fisiche o che si trovi in uno stato di 
difficoltà e in pericolo di vita, in attesa dell’arrivo degli operatori del campo 
medico competenti. 
La normativa prevede che l’addetto al primo soccorso riceva, a seguito di 
quello che è un assolvimento agli obblighi di legge da parte del datore di 
lavoro, adeguata formazione sulla capacità di intervenire con le idonee 
tecniche di primo soccorso nelle situazioni di pericolo per lo stato fisico del 
personale coinvolto a seguito di eventi dannosi e nocivi. 
L’addetto al primo soccorso deve quindi saper attuare le azioni previste in 
situazioni di emergenza a fronte di un successivo intervento medico. 
Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del 
numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi (D.M. 
388/03): 
  
Gruppo A 
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; 
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 statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 
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. 
 

 


