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CORSO DI PRIMO SOCCORSO GRUPPI B – C 
 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso aziendale in 
conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione aziendale per 
quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli 
addetti al pronto soccorso. Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione 
individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
 
Obiettivo del Corso 
Fornire le tecniche di base del primo soccorso per poter intervenire in situazioni di emergenza ed essere d’aiuto in caso 

di incidenti in azienda, imparando cosa fare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Semplici gesti che talvolta salvano una vita. 
 
Destinatari 
 
Operatori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso (designati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08) in aziende 

o unità produttive classificate nelle tre tipologia Gruppo A, B o C ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 

2003, n. 388.  

- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A 

- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A 
 

Contenuti (sintesi) 
� Allertare il sistema di soccorso 

� Riconoscere un'emergenza sanitaria 

� Attuare gli interventi di primo soccorso 

� Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

� Acquisire conoscenze generali sui traumi/patologie specifiche in ambienti di lavoro 

� Acquisire capacità di intervento pratico 

 
Durata  
12 ore (2 giorni) OPPURE 4 ore per l’aggiornamento. 
Docenti 
I docenti sono medici competenti esperti in materia di primo soccorso. 

Attestati di frequenza 
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) 
consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
(violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi 
l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati. Come 
previsto dal D.L. 76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e potranno 
subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata dalla Direzione Generale per 
l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. 

Si ricorda che è obbligatorio avere almeno un addetto al Primo Soccorso e che la formazione dei lavoratori designati 
deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 


