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Addetti al Primo Soccorso in aziende di gruppo A 
(valido ai sensi del D.M. 388/03) 
 
CODICE CORSO: SIPSA 

 

 

Questo corso offre ai partecipanti il programma formativo previsto dal Decreto Ministeriale 

388 per le aziende o unità produttive di gruppo A. Il corso tratta quindi l’organizzazione del 

Primo Soccorso in azienda, nonché la preparazione di base per il primo intervento a favore di 

un soggetto infortunato. Sono possibili approfondimenti per acquisire maggiore sicurezza e 

autonomia nella gestione di soccorso sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori designati 

andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento 

pratico. 

 
 Programma: 

- Allertare il sistema di soccorso: 

a) cause i circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, 

numero delle persone coinvolte, sto degli infortunati, ecc.) 

b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e 

precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 

 

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: 

1) Scena dell'infortunio: 

a) raccolta delle informazioni; 

b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore 

infortunato: 

a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) 

b) sto di coscienza 

c) ipotermia e ipertermia 

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato 

cardiovascolare e respiratorio. 

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 

 

- Attuare gli interventi di primo soccorso 

1) Sostenimento delle funzioni vitali: 

a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà 

delle prime vie aeree 

b) respirazione artificiale 

c) massaggio cardiaco esterno 

2) Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso 

a) lipotimia, sincope e shock 
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b) edema polmonare acuto 

c) crisi asmatica 

d) dolore acuto stenocardico 

e) reazioni allergiche 

f) crisi convulsive 

g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento 

emorragico 

 

- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambienti di lavoro 

1) Cenni di anatomia dello scheletro 

2) Lussazione, fratture e complicanze 

3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale 

4) Traumi e lesioni toraco-addominali 

 

- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambienti 

di lavoro 

1) Lesioni da freddo e da calore 

2) Lesioni da corrente elettrica 

3) Lesioni da agenti chimici 

4) Intossicazioni 

5) Ferite lacero contuse 

6) Emorragie esterne 

 

- Acquisire capacità di intervento pratico 

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute 

3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza 

respiratoria acuta 

4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare 

5) Tecniche di tamponamento emorragico 

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del 

traumatizzato 

7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad 

agenti chimici e biologici 

 

 Destinatari: 

- Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

- Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 

- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

- Preposti alla Sicurezza 

- Soggetti che devono assumere il ruolo di addetti al Primo Soccorso 

 

 Durata: 16 ore 
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Addetti al Primo Soccorso in aziende di gruppo B e C 
(valido ai sensi del D.M. 388/03) 
 
CODICE CORSO: SIPSB 

 

 

 Addetti al Primo Soccorso in aziende di gruppo B e C (valido ai sensi del D.M. 388/03) 

Questo corso offre ai partecipanti il programma formativo previsto dal Decreto Ministeriale 

388 per le aziende o unità produttive di gruppo B e C. Il corso tratta quindi l’organizzazione del 

Primo Soccorso in azienda, nonché la preparazione di base per il primo intervento a favore di 

un soggetto infortunato. Sono possibili approfondimenti per acquisire maggiore sicurezza e 

autonomia nella gestione di soccorso sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori designati 

andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento 

pratico. 

 

 
 Programma: come corso “Addetti al Primo Soccorso in aziende di gruppo A” 

 

 

 Destinatari: come corso “Addetti al Primo Soccorso in aziende di gruppo A” 

 

 

 Durata: 12 ore 
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Aggiornamento triennale pratico per Addetti al Primo Soccorso 
(valido ai sensi del D.M. 388/03) 
 
CODICE CORSO: SIPS4 / SIPS6 

 

 

 Aggiornamento triennale pratico per Addetti al Primo Soccorso 

    (valido ai sensi del D.M. 388/03) 

Il Decreto Ministeriale 388 prevede l’obbligo di un aggiornamento pratico triennale per i 

lavoratori designati al ruolo di Addetto al Primo Soccorso. 

 

 

 Programma: 

- Aggiornamento pratico 

 

 

 Destinatari: 

- Addetti al Primo Soccorso 

 

 Durata: 4 ore (per le aziende o unità produttive di gruppo B e C) 

   6 ore (per le aziende o unità produttive di gruppo A) 
 
 
Gruppo A: 
I) 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; 
II) 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. Ved. ultima pagina; 
III) 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. 
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In base al DM 388/03 rientrano nel gruppo A le 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. In questa 
pagina, sono indicati, per gruppo di tariffa, gli indici di frequenza degli infortuni con 
inabilità permanente (aggiornamento del maggio 2013). 
Codici di Tariffa Inail    Inabilità Permanente 
1100 Lavorazioni meccanico-agricole  10,84 

1200 Mattazione e macellazione – Pesca 6,41 

1400 Produzione di alimenti    3,57 
2100 Chimica, plastica e gomma   2,76 
2200 Carta e poligrafia    2,73 
2300 Pelli e cuoi     2,97 
3100 Costruzioni edili    8,60 

3200 Costruzioni idrauliche   9,12 

3300 Strade e ferrovie    7,55 

3400 Linee e condotte urbane   9,67 

3500 Fondazioni speciali    12,39 

3600 Impianti     5,43 

4100 Energia elettrica    2,20 
4200 Comunicazioni     2,07 
4300 Gasdotti e oleodotti    2,16 
4400 Impianti acqua e vapore   4,11 

5100 Prima lavorazione legname  7,95 

5200 Falegnameria e restauro   7,18 

5300 Materiali affini al legno   5,02 

6100 Metallurgia     5,74 

6200 Metalmeccanica    4,48 

6300 Macchine     3,32 
6400 Mezzi di trasporto    3,91 
6500 Strumenti e apparecchi   1,57 
7100 Geologia e mineraria   8,40 

7200 Lavorazione delle rocce   6,55 

7300 Lavorazione del vetro   4,65 

8100 Lavorazioni tessili    2,40 
8200 Confezioni     1,40 
9100 Trasporti     4,93 

9200 Facchinaggio     15,99 

9300 Magazzini     3,32 
0100 Attività commerciali    2,36 
0200 Turismo e ristorazione    2,54 
0300 Sanità e servizi sociali    1,28 
0400 Pulizie e nettezza urbana   5,57 

0500 Cinema e spettacoli    2,94 
0600 Istruzione e ricerca    1,11 
0700 Uffici e altre attività    0,72 


