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Aziende di gruppo A e Aziende di gruppo B e C  

(Decreto 15 luglio 2003, n.388) 

 
 
 

 
 

Il corso assolve agli obblighi del datore di lavoro, verso i lavoratori incaricati 
dell’attività di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, ex art. 18  del D. 
Lgs. 81/08. 

Il contenuto del corso prevede una parte teorica e una parte pratica per l‘attuazione delle 
misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

Il programma formativo si sviluppa su  3  moduli, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del 
D.Lgs.81/08, è definito  dal  DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, in funzione del gruppo 
di appartenenza dell’azienda1. 

La frequenza al solo Modulo C (ultime 6 ore per aziende di gruppo A e ultime 4 ore per 
aziende di gruppo B e C) è valida come aggiornamento triennale.

                                                 

1
 Secondo l’art. 1 del DM 388, le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero 

dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. 

Gruppo A: 

I. Aziende o unita' produttive con attivita' 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 attivita' 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; 

II.  Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice 
infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al 
triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 

III.  Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. 

Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
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Programma degli argomenti trattati (DM 388 del 15 Luglio 2003) 

MODULO A : 

 Allertare il sistema di soccorso: 

- cause e circostanze dell’infortunio  

- comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di 
assistenza sanitaria di emergenza  

 Riconoscere un’emergenza sanitaria:   

- scena dell’infortunio e accertamento delle condizioni psicofisiche del 
lavoratore infortunato  

- nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e 
respiratorio  

- tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso  

 Attuare gli interventi di primo soccorso  

- sostenimento delle funzioni vitali  

- riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso  

 Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta   

MODULO B: 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche 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 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 lacero contuse 

- emorragie esterne 

MODULO C: 

 Acquisire capacità di intervento pratico  

- principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale 

- principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

- principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 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 caso di esposizione accidentale ad 
agenti chimici e biologici.  

VERIFICA FINALE 
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Obiettivi del corso 
 
Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a 

chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi  

specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento   

 
 
I Relatori  
 
La formazione è svolta da personale medico. 
 
 
Durata del corso 
 

Corso: 

Aziende del Gruppo A :  16 ore 
Aziende del Gruppo B o C : 12 ore  
 

Aggiornamento: 

Aziende del Gruppo A :  6 ore 
Aziende del Gruppo B o C : 4 ore 

più la verifica di apprendimento che verrà effettuata attraverso un test scritto finale.   
 
 
Sede del corso 
 

Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Brofferio 
3 a Torino (vicino  piazza Solferino, fermata metro Re 
Umberto, zona ZTL con divieto di transito dalle 7.30 alle 
10.30). 

E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la 
propria sede aziendale previo un numero minimo di 
partecipanti pari a 5.     
 
Numero di partecipanti al corso  
 
Minimo 5 partecipanti, massimo 25. 
 
 
Prerequisiti 
 
Nessuno. 
 
 
Attestato di frequenza  
 
Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso,   verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione  previo superamento del test di verifica finale.   

 

Per informazioni e date contattare: 
SOI SpA Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88 

E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it 
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                            MODULO D’ISCRIZIONE 

 

                     CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI  
                     AL PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTI  

  □  Corso      □   Aggiornamento             Gruppo Azienda:    □ A   □ B/C 
(vedi nota  al fondo della prima pagina)  

Data del corso:  ……………………………….…   Luogo: ……………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome:  …………………………………………………………………….…………………………………………….......... 

Data e Luogo di Nascita:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................ 

Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….……………………………………………………....... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........   

CAP:……………… Città:…………………………………………………………….  Provincia:…………………………….………… 

Telefono: ………………………………….………………………….       Fax:  ……………………………………………………........ 

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Costo (comprendente il materiale didattico e  l’attestato di partecipazione): 

 
 Aziende Gruppo A   
 

Corso:                   □  CLIENTI:  € 210 + IVA                                     □  NON CLIENTI:  € 250 + IVA   

Aggiornamento:   □  CLIENTI:  € 100 + IVA                                     □  NON CLIENTI:  € 130 + IVA   

 Aziende Gruppo B o C    

Corso:                   □  CLIENTI:   € 200 + IVA                                    □  NON CLIENTI:  € 240 + IVA   

Aggiornamento:   □  CLIENTI:   € 90 + IVA                                      □  NON CLIENTI:  € 100 + IVA 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A. 

                                  presso:  INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO  
       IBAN:  IT 13 H 03069 01000 100000071138 

Iscrizioni e condizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo 
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo  mail:  sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it.  
Il  pagamento  dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto. 
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il 
partecipante. 
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 5 iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso. Ogni variazione sarà da SOI SpA tempestivamente segnalata  entro  5 giorni precedenti. 

 
                      Data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

…………………………………...                                                              …………………………………………………….. 
 

Consenso al trattamento dei dati  (D.Lgs.196/2003) I dati acquisiti saranno trattati  da SOI SpA anche elettronicamente  per l’invio di proprie 
comunicazioni relative a nuove iniziative formative anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni 
informative, inoltrare nota a SOI SpA (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati nella carta intestata. E’ inoltre possibile consultare  
l’informativa Privacy inoltrando richiesta presso i nostri uffici ai recapiti sopraindicati.  
 

Firma del Partecipante: …………………………………………………… 
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