Cod. A07

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE –
GRUPPO A
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 15/07/2003 n. 388)

TITOLO

Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso aziendale – Gruppo A

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti gli addetti al pronto soccorso per aziende appartenenti alle Categorie A, B e C già
formati.
La classificazione della categoria di appartenenza (A, B o C) è desumibile dal settore di appartenenza (vedi
tabella allegata).
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei
NORMATIVI lavoratori incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008
“ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico con cadenza triennale”
triennale secondo
i “contenuti minimi” previsti (nel caso degli addetti al pronto soccorso) dal Decreto Ministeriale n. 388/2003.
In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento triennale, gli attestati precedentemente acquisiti
cessano di validità ed il lavoratore non potrà più ricoprire il ruolo di addetto al servizio di primo soccorso
aziendale sino all’effettuazione dell’aggiornamento a seconda del settore di appartenenza dell’azienda.
Nelle aziende o unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato)
può svolgere direttamente il compito di addetto al servizio di primo soccorso.
CONTENUTI Corso di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 388/2003
SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 Euro a 5.807,48 Euro

DURATA

6 ore per il Gruppo A

DATE

Vedi Calendario Corsi

SEDE

Presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI

Personale medico con la collaborazione di personale infermieristico operante nel sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal DM 388/2003

ATTESTATI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente

COSTI

€ 95,00 + IVA di Legge per ogni partecipante per il Gruppo A
Sconto del 10% (€ 85,50 Gruppo A)
A per iscrizioni anticipate(entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
- coffee break
- materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante.

ISCRIZIONI

Per aderire al corso inviare la Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte via mail o via fax a:
Pass S.r.l. - Tel. 0532-247713 - Fax 0532 215574 - e-mail: formazione@passferrara.it

