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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO – 16 ORE
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno. Medico compente, esperto in medicina del lavoro
per erogazione del corso e della parte pratica.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 12 ore frontali in aula
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 15 domande a risposta multipla ed eventuale colloquio finale.
DESTINATARI
Il corso è destinato a coloro che sono designati a svolgere il ruolo di addetti al primo soccorso, che devono quindi saper attuare le
azioni previste in situazioni di emergenza a fronte di un successivo intervento medico. Il corso è rivolto alle aziende che secondo il
Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale" fanno parte del Gruppo
A (rischio alto).
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
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.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
DM 388/2003 – ‘’Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale’’
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico A (4 ore): gli infortuni più comuni sul lavoro (tagli, abrasioni, scottature ecc..), allerta dei soccorsi, riconoscimento
delle circostanze di un infortunio, raccolta e comunicazione delle informazioni, accertamento delle condizioni psicofisiche del
lavoratore infortunato, funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di coscienza, ipotermia e ipertermia, nozioni elementari di
anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, tecniche di auto-protezione del personale addetto al soccorso,
attuazione degli interventi di primo soccorso.
Modulo didattico B (6
ore): 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 toracico-addominali.
Modulo didattico C (6 ore): Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N, Tecniche di primo soccorso nelle
sindromi cerebrali acute, Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta, Tecniche di rianimazione
cardiopolmonare, Tecniche di tamponamento emorragico, Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato,
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
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