ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
E PICCOLE IMPRESE
DI JESOLO
Jesolo, 28 febbraio 2005
A tutte le aziende
LORO INDIRIZZI
Oggetto: CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
Spettabile Ditta,
con la presente siamo a ricordare che tra i compiti obbligatori che il decreto legislativo 626/94
riserva ad ogni datore di lavoro, rientra anche quello di approntare il servizio di pronto
soccorso all'interno dell'azienda.
L'osservanza di tale obbligo comporta che ogni azienda si deve attivare per formare gli
addetti al servizio facendo loro frequentare un corso di formazione specifico.
Con il D.M. n. 388 del 15 luglio 2003, entrato in vigore il 3 febbraio 2005, sono stati
stabiliti i criteri ed i requisiti per la formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale; la
durata dei corsi varia a seconda della classificazione dell'azienda data dall'indice infortunistico
di inabilità permanente desumibile dalle statistiche nazionali dell'INAIL, se tale indice è
superiore a quattro le aziende interessate devono frequentare un corso della durata di 16 ore,
altrimenti di 12 ore.
A titolo esemplificativo e comunque non completo, le aziende interessate al corso della
durata di 16 ore sono quelle che appartengono alle seguenti categorie: lavorazioni agricole,
costruzioni edili, impianti elettrici e termoidraulici, falegnamerie, aziende metalmeccaniche,
aziende di facchinaggio.
Al fine di aiutare le aziende artigiane (e non solo queste ultime), all'assolvimento dei
compiti previsti dalla normativa vigente, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo ha
predisposto un corso per la formazione degli addetti al pronto soccorso che si terrà nelle
giornate di lunedì 14, martedì 15, lunedì 21 e martedì 22 marzo, dalle ore 16.00 alle ore
20.00.
Tutte le aziende interessate ai corsi sono invitate a prendere contatto con i nostri uffici.
Cordiali saluti.
Il direttore
Eros Montagner
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