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Ai Sig.ri

Presidi di Faeoltà

Ai Sig.ri

Direttori dei Dipartimenti

Al Direttore dcll 'UNIME Sport

Al Direttore del C'entro di Calcolo

Ai Dirigenti Delle Direzioni

Ai Responsabili delle Aree

Ai Responsabili dei Settori

Ai Responsabili degli Uffici

A t u t t i i Responsabili delle altre St ru t ture

A lutto il Personale

Loro Sedi

Con esclusione delle strutture Area

Policlinico

Ocello: Applicazione Decreto 388/2003 (regolamento sul pronto soccorso u:icihhilc)

Applicazione D.L.vo 81/08 e succ. uri. 18 comma I, leti, h) e ari. 37.
Organizzazione modulo formativo per il personale Individuato e da individuare come
"ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO "

Si informano le SS.LL. che il ServÌ7.io Autonomo di Preven/ione e Prole/ione sta programmando, ai sensi
dell'ari. 37 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. un corso di forma/ione per il personale per la figura di
"Addetti al Pronto Soccorso".

Al fine di poter predisporre nel dettaglio tale corso, le SS.LL. devono individuare e designare, se non
già fatto con precedenti comunicazioni, all'interno della propria struttura la/e persona/e idonea/e allo scopo.

I Responsabili delle Strutture, che hanno già comunicato i nominativi nell'anno 2010 devono solo
inviare comunicazione per la conferma dei nomi già individuati.

Si desidera ricordare che ai sensi de l l ' a r i . 18 comma I leti, h), l'obbligo della designa/.ione del
personale " Addetto al Pronto Soccorso" spetta al Datore di Lavoro ed al Dirigente, e che il mancato
adempimento di tale obbligo, viene punito, ai sensi dell'ari. 55 del I » . I v o 81/08, con l'arresto da due a
quattro mesi o rammenda da 1.200 a 5.000 L u i o
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Si precisa , così come indicato nell'ari. 18, che nel l 'affidare i compiti ai lavoratori, occorre tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza.
Il/i nomi della/e persona/e designata/e dovranno essere trasmessi al Servizio Autonomo di Prevenzione e

Protezione, improrogabilmente entro e non oltre / 2011.
Tutto il personale designato, prima di assumere definitivamente la funzione di "Addetto al Primo

Soccorso" sarà avviato ad un corso obbligatorio di formazione specifica.
Solo la partecipazione al suddetto corso ed il contestuale superamento della valutazione finale darà

diritto al designato di assumere la funzione di Addetto al primo soccorso.
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si può contattare il Direttore del Servizio

Autonomo di Prevenzione e Protezione Arch. C. Savoca al tei. 090/676 8250 o via mail
servizio prevenzione@unime.it .

IL Rettore
(Prof. Francesco Tomasello)

i/l

II Direttore del 5
(Arch. C. Sa

ervizio
foca)

Ali.- Scheda per la designazione del personale
Programma
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

SCHEDA
per la designazione del Personale "Addetto al Primo Soccorso"

applicatone art. 18 comma 1 let. b) D.L.vo 81/08.

Il Sottoscritto

Nella qualità di Responsabile della Struttura:

Ai sensi dell'ari. 18, comma I lett. b) del D.L.vo 81/08, Designa come Addetto al Primo Soccorso il Dipendente:

Cognome

Cat

Indirizzo

Tei.

Settore di Attività

Fax.

Nome

Gap Città Prov.

e. mai!

Firma:
(firma del Responsabile della Struttura)

II Sottoscritto Dichiara di accettare la

designazione come Addetto al Primo Soccorso e autorizza il trattamento dei dati personali secondo le

disposizioni di legge.

Firma:

(firma del Designato)

Messina, lì
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Applicazione Decreto 388/2003 (regolamento sul pronto soccorso aziendale)
Applicazione D.L.vo 81/08 e succ. art. 37.

OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO
SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C (totale 12 ore)
valido anche come aggiornamento triennale

CORSO PRIMO SOCCORSO - Modulo A (totale 4 ore)

Allertare il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.)
b) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza

Attuare gli interventi di primo soccorso
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) stato di coscienza
e) ipotermia ed ipertermia
3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio 4. Tecniche di autoprotezione

del personale addetto al soccorso

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

CORSO PRIMO SOCCORSO - Modulo B (totale 4 ore)
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro
2) Lussazioni, fratture e complicanze
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4) Traumi e lesioni torace-addominali

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 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

CORSO PRIMO SOCCORSO - Modulo C (totale 4 ore)

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

- Esami Finali
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- Prova scritta
- Prova pratica

- Quiz a risposta multipla
- Esercitazione con Manichino

Direttore Didattico del corso

Docenti

Medici Competenti

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Docente e Coordinatore Tecnico del Corso Arch. Carmelo Savoca - Direttore SAPP

Organizzazione Amministrativa Direzione Amministrativa - Settore Sviluppo e Formazione Risorse
Umane
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Il Regolamento classifica le aziende in tre gruppi a seconda delle dimensioni e dei rischi

presenti. In ossequio alla normativa.

AZIENDE DI GRUPPO A - Corso da 16 ore

• AZIENDE GRUPPO B e C - Corso da 12 ore 3 giornate (4 ore ciascuna)

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

GRUPPO A

• Aziende a rischio di incidente rilevante;

• Aziende con oltre 5 lavoratori e con codice di tariffa INAIL di incidente infortunistico di

inabilità permanente superiore a 4;

• Aziende del comparto agricolo con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

GRUPPO B

• Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO C

• Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

ADEMPIMENTI RICHIESTI A IMPRESE ED ENTI DAL DECRETO 388/2003
ADEMPIMENTI

Comunicare alla ASL la categoria di appartenenza
Cassetta di pronto soccorso
Pacchetto di mediazione
Mezzo di comunicazione con servizio di emergenza del SSN (118)
Garantire raccordo tra PS interno e servizio di emergenza del SSN (118)
Luoghi isolati: fornire pacchetto di PS e mezzo di comunicazione
Corso di formazione per designati PS

AZIENDE
GRUPPO

A
X
X

X
X
X

16 ore

GRUPPO

B

X

X

X
12 ore

GRUPPO

C

X
X

X
12 ore
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