ORDINANZA PRESIDENZIALE 14 del 14/06/2017
Oggetto: Attivazione Corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso Aziendale Dlg 81/2008.

IL PRESIDENTE
VISTO il D.P.C.M. n. 97 in data 6 maggio 2005 di approvazione del nuovo statuto dell’Associazione Italiana
della Croce Rossa;
ATTESO CHE il Consiglio dei Ministri in data 28/09/2012 ha adottato il Decreto Legislativo n° 178/12 di
riordino dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
VISTO il Provvedimento 48 del 23/03/2016 del Comitato Centrale CRI, con la quale è costituito il Consiglio
Direttivo del Comitato CRI di Avigliano Umbro ed Eletto Presidente del medesimo Comitato il Sig. Sciarrini Matteo;
VISTO il riordino dei Comitati Locali e Provinciali per l’effetto dell’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre
125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013;
VISTA la legge 120 Art. 1 Comma 2Bis del 03/04/2013 che prevede nell’ambito della programmazione regionale
ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione da parte della Croce Rossa Italiana
per il personale non sanitario e rilasciare le relative certificazioni di idoneità
VISTO

il Dlg 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro”

SENTITO il Direttore Sanitario Dott. Paglialunga Nicola
per quanto espresso in premessa, e con i poteri conferiti dall’Ordinamento e dal Provvedimento di Nomina

ORDINA











L’attivazione del Corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso Aziendale in base a quanto
previsto dal Dlg 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro Aggiornamento;
Per la partecipazione al Corso è previsto il versamento della quota di € 75,00 + iva a persona;
Il Corso avrà una durata di Ore 4 secondo quanto previsto dal Dlg 81 per lavoratori di fascia A e
B;
Il termine di scadenza per le domande di ammissione è fissato per il 16/06/2017;
Il Direttore del corso è nominato nella persona Direttore Sanitario Dott. Paglialunga Nicola;
Il corso si svolgerà il 16 e 21/06/2017;
Il programma del corso è parte integrante della presente Ordinanza;
L’elenco completo dei partecipanti è parte integrante della presente Ordinanza;
di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
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di trasmettere il provvedimento ai Superiori Organi C.R.I. per il seguito di competenza;
L’ordinanza Presidenziale diverrà esecutiva decorsi 10 gg lavorativi senza che siano stati
sollevati rilievi di sorta.



CORSO TEORICO-PRATICO DI FORMAZIONE DI BASE
PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
AI sensi

del T.U. 81/2008 e del D.M. 388/2003
Aziende e unità produttive di gruppo B

Durata del corso
Il corso ha la durata di 4 ore complessive. La formazione dei lavoratori designati deve essere
ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico.
Obiettivo Generale
Il T.U. 81/08 obbliga il datore di lavoro alla designazione degli addetti al primo soccorso aziendale,
opportunamente formati ed addestrati. La formazione di specie ai dipendenti assegnati al servizio
emergenza è regolata dal D.M. 388/03.
Obiettivi specifici
Gli addetti al primo soccorso aziendale al termine del corso dovranno essere in grado di:
Riconoscere tempestivamente le situazioni di emergenza sanitaria.
Attivare correttamente il Sistema di Emergenza Territoriale (118) e comunicare le
condizioni dell’infortunato
Prestare il primo soccorso in modo adeguato e tempestiva
Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio associati alla propria attività
Lavorativa
Metodologia
Per favorire il processo di insegnamento-apprendimento si utilizzano metodologie didattiche attive
comprendenti lezioni frontali, discussioni, dimostrazioni ed esercitazioni.
Materiali
Manuale “Nozioni di Primo Soccorso e Protezione Civile”, sistemi audiovisivi. Manichino
simulatore per l’addestramento alla rianimazione cardiopolmonare, manichino simulatore per
l’addestramento alla disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich). Materiale vario per
esercitazioni (dispositivi di barriera, maschera tascabile, , triangoli di stoffa).
Docenti
Istruttori e Monitori della Croce Rossa Italiana esperti in materia di Pronto Soccorso e di

Rianimazione cardiopolmonare.
Contenuti didattici (Il programma è conforme alle disposizioni del D.M. 15 luglio 2003 n. 388)
Modulo I (1 ore)
Il Primo Soccorso e il comportamento del soccorritore.
Allertamento del sistema urgenza emergenza 118.
La catena di sopravvivenza di Cummins.
Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio e circolatorio.
Sostenimento delle funzioni vitali (Basic Life Support).
Posizione laterale di sicurezza.
L’urgenza respiratoria, ostruzione delle vie aeree.
L’urgenza cardiocircolatoria, la morte improvvisa, il dolore toracico,
l’infarto del miocardio.
Emorragie: classificazione e tamponamento emorragico.
Altre emergenze sanitarie.
Cenni di anatomia dell’apparato muscolo-scheletrico (contusioni, lussazioni e fratture)
Modulo II (1 ore) Dimostrazioni, esercitazioni e richiami teorici relativi alle principali tecniche di primo soccorso
Sequenza BLS
Posizione laterale di sicurezza
Manovra di Heimlich
Modulo III (1 ore) Tecniche in caso di esposizione ad agenti chimici e biologici
Tamponamento emorragico
Immobilizzazione di alcuni tipi di fratture
Trasporto inderogabile dell’infortunato
Modulo IV (1 ore) Prove pratiche su Manichino

