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1. SCOPO  
Scopo della presente Istruzione è quello di: 

 precisare le modalità operative per la prestazione del Primo Soccorso (PS); 

 definire competenze e responsabilità delle varie funzioni aziendali interessate nella fase del primo soccorso e nella 

successiva inchiesta sull’accaduto. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente Istruzione si applica per la prestazione del primo soccorso nei casi di malessere e/o infortunio che 
dovessero coinvolgere personale dell’azienda e non, all’interno della sede aziendale e in cantiere. 
I riferimenti normativi per ciò che riguarda la nomina e i compiti dell’addetto al primo soccorso sono gli artt.18-43-45 del 
D.Lgs. 81/08 e il DM 388/03. 

 

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 
I compiti e le responsabilità in merito alla presente istruzione coinvolgono tutti i ruoli (ognuno per la propria 
responsabilità) dal Datore di Lavoro al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai Preposti ed agli Addetti al 
Primo Soccorso. 
In particolare l’addetto al primo soccorso ha come compito principale quello di saper intervenire in caso di emergenza 
in attesa che arrivino i soccorsi specializzati. Per questa ragione deve conoscere il piano di Pronto Soccorso, inoltre 
deve attuare le procedure di pronto intervento, che ha appreso durante il corso di formazione, deve saper comunicare 
con il 118, dando in maniera calma tutte le informazioni necessarie affinché l’intervento sia mirato e tempestivo. 
 

4.  MODALITÀ OPERATIVE 

 
Gli Addetti di Primo Soccorso, il Datore di lavoro, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, i Preposti, i 
lavoratori, in caso di malessere e/o infortunio che dovessero coinvolgere personale dell’azienda e non, devono 
prestare la massima collaborazione attenendosi alla presente istruzione operativa, consegnata a tutti i lavoratori e agli 
Addetti al Primo soccorso a seguito delle specifiche attività di formazione ed informazione. 
I controlli periodici dei presidi di primo soccorso sono effettuati come indicato nella IQ05 “Gestione delle emergenze” 
 
 

4.1 Il trasporto dell’infortunato 
 
In nessun caso un dipendente a seguito di un malessere o di un infortunio, avvenuto durante il turno lavorativo, può 
recarsi da solo al Pronto soccorso o al proprio domicilio, ma dovrà essere sempre accompagnato da personale 
aziendale o da un familiare. 

Il trasporto dell’infortunato al Pronto Soccorso avviene:  

 utilizzando l’autovettura aziendale a disposizione (se l’infortunato è trasportabile); 

 richiedendo  l’intervento dell’ambulanza, qualora l’infortunato non sia trasportabile. 
 
Il dipendente infortunato che non venga trattenuto in Ospedale e che non possa comunque riprendere l’attività 
lavorativa, sarà riaccompagnato da personale aziendale al proprio domicilio. 
Nel caso in cui l’infortunato debba trattenersi in Ospedale per più di un’ora potrà ritornare al proprio domicilio con i 
seguenti mezzi: 

 facendosi accompagnare da un familiare; 

 avvisando telefonicamente l’azienda che si attiverà per inviargli l’auto aziendale prevista allo scopo. 
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4.1.2 In caso di malessere/infortunio di lieve entità e/o piccola lesione 

 

L’infortunato 
dopo aver avvisato il proprio responsabile: 

 si reca al pacchetto di automedicazione più vicino ed effettua da solo la medicazione; 

 ritorna al suo posto di lavoro; 

oppure, se non si sente in grado di farlo: 

 rintraccia o fa rintracciare un Addetto al Primo Soccorso; 

 si reca insieme a questi alla cassetta di pronto soccorso più vicina; 

 fornisce al Soccorritore tutte le informazioni sull’accaduto; 

 si attiene alle indicazioni fornite dall’Addetto al Primo Soccorso; 

 ritorna al suo posto di lavoro. 
 

L’Addetto al Primo Soccorso 
dopo aver ricevuto la richiesta di intervento: 

 interviene tempestivamente e porta assistenza all’infortunato secondo la formazione ricevuta e senza mettere in 

pericolo la sua od altrui incolumità; 

 si informa sulla dinamica dell’infortunio direttamente dall’infortunato o da testimoni presenti; 

 si procura o si fa procurare tempestivamente copia della scheda di sicurezza se l’infortunio o il malore sono dovuti 

all’uso di una sostanza o preparato; 

 fornisce all’infortunato le necessarie indicazioni; 

 informa il diretto responsabile dell’infortunato, di quanto rilevato; 

 ritorna al suo posto di lavoro. 

 

Il responsabile 
superiore diretto dell’infortunato, venuto a conoscenza dell’accaduto: 

 si accerta dell’avvenuto intervento o dell’automedicazione; 

 accerta l’esistenza di eventuali correlazioni tra il malessere / infortunio e l’ambiente e/o il posto di lavoro occupato 

dall’infortunato stesso (verificando anche se l’infortunio sia conseguenza di un incidente); 

 promuove le iniziative e/o interventi del caso, in conformità alla PQ8.3 “Non conformità e azioni correttive”, 

coinvolgendo sempre l’ RSPP; 

 redige l’apposito modulo M47 “Rapporto di non conformità sicurezza / azione correttiva”, 

 consegna il modulo all’ RSPP. 

 

4.1.3 In caso di malessere/infortunio di media/grave entità 
 

L’infortunato 

 interessato da lesioni/malesseri di media / grave entità deve essere tempestivamente assistito dai colleghi di 

lavoro che richiederanno l’immediato intervento di un Addetto al primo soccorso e del responsabile. 

 

L’Addetto al Primo Soccorso 

dopo aver ricevuto la richiesta di intervento: 

 si fornisce di valigetta di primo soccorso; 

 porta assistenza all’infortunato per quanto possibile, secondo la formazione ricevuta e senza mettere in pericolo la 

sua od altrui incolumità; 

 in caso di pericolo grave ed imminente cerca di sottrarre l’infortunato al pericolo conducendolo in luogo sicuro 

senza mettere in pericolo la sua od altrui incolumità. 

 dopo aver rilevato la necessità di ricorrere a soccorso sanitario esterno: 

 coordina l’attività di soccorso; 

 fa informare il responsabile dell’infortunato; 

 in caso lo ritenga necessario chiama o fa chiamare, i soccorsi per il trasporto dell’infortunato al pronto soccorso; 
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 fornisce ragguagli ai soccorritori esterni, direttamente o fornendo informazioni a chi contatta i soccorsi, in merito 

allo stato dell’infortunato ed all’accaduto; 

 da disposizioni affinché qualcuno si rechi in strada per favorire il facile raggiungimento dei mezzi di soccorso del 

luogo dell’incidente; 

 si fa procurare tempestivamente copia della scheda di sicurezza se l’infortunio o il malore sono dovuti all’uso di 

una sostanza o preparato; 

 non abbandona l’infortunato e, conservando la necessaria stabilità emotiva, se lo stesso è cosciente lo rassicura 

nel modo più opportuno cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia. 
 

Il responsabile 

superiore diretto dell’infortunato, appena informato dell’accaduto: si attiva affinché i soccorsi siano prestati con la 

massima tempestività, compreso l’eventuale trasporto al pronto soccorso; 

 chiama i soccorsi, in caso l’Addetto al primo soccorso ne sia impossibilitato, utilizzando 

 informa dell’accaduto l’ RSPP; 

 promuove le iniziative e/o interventi del caso, in conformità alla PQ8.3 “Non conformità e azioni correttive”, 

coinvolgendo sempre l’ RSPP; 

 redige l’apposito modulo M47 “Rapporto di non conformità sicurezza / azione correttiva”, 

 consegna il modulo all’ RSPP. 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

appena informato dell’accaduto: 

 avvisa i familiari al domicilio del lavoratore; 

 gestisce il trasporto dell'infortunato al pronto soccorso, se necessario; 

 informa dell’accaduto il Datore di Lavoro. 

 

4.2 Formazione ed addestramento primo soccorso 
 

L’addetto al primo soccorso viene scelto dal DL, in collaborazione con l’RSPP e l’RLS, fra i lavoratori a tempo 

indeterminato dell’azienda; la nomina dell’addetto al primo soccorso avviene tramite il modulo M55 “Designazione 

Addetti Primo Soccorso”.  

Il numero degli addetti è stabilito da DL per assicurare la presenza di almeno un addetto per ogni cantiere / unità 

produttiva e per ogni turno lavorativo. 

Una volta nominato l’addetto va formato adeguatamente attraverso un apposito corso di primo soccorso. di 16 ore (in 

quanto l’azienda rientra nel gruppo A) e ogni tre anni aggiornato attraverso un apposito corso di 6 ore 

 

 


