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S-03 Primo Soccorso - base Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 25 partecipanti. Trattasi di Addetti al primo soccorso designati dall’impresa
ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. B), del Decreto Legislativo 09.04.2008 numero 81 realizzato con
modalità e contenuti del D.M. 388/2003.
La durata è di 16 ore teorico/pratiche che si completa in due giornate di 8 ore ciascuna.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari, i soci di imprese iscritte alla Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 150 €, iva esclusa.
I collaboratori famigliari, gli impiegati e i tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire tutte le 16 ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (D.M. 388/2003)
Parte teorica
• funzionamento del sistema di soccorso nella propria Città/Provincia
• il riconoscimento e la valutazione di un evento acuto
• l’allertamento del sistema di soccorso
• lo svolgimento delle mansioni di primo soccorso
• i traumi
• le patologie specifiche
• gli aspetti legali
Parte pratica
• BLS (Basic Life Support)
• Tecniche di emostasi e medicazione
• Tecniche di base per la immobilizzazione delle lesioni
• Tecniche di base per la mobilizzazione del paziente.
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 3 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 6 ore.

