
ALLE IMPRESE IN INDIRIZZO
LORO SEDI

Prot. 077/2023

Jesi, 06/02/2023

OGGETTO:  Corso  di  formazione  teorico-pratico  per  gli  incaricati  al  Primo  Soccorso
aziendale (D.Lgs 81/2008 e D.M. 388/2003) - RIADDESTRAMENTO

L’articolo  45  del  D.LGS  81/2008  e  s.m.i.  dispone,  per  il  Datore  di  Lavoro,  l’obbligo  di
organizzare gli eventuali interventi di primo soccorso all’interno della propria azienda.

A tal fine il Datore di Lavoro deve individuare i lavoratori incaricati di gestire tali interventi
(nelle piccole aziende può essere lo stesso Datore di Lavoro) e deve fornire agli stessi un’adeguata
formazione in materia.

Il DM n. 388/03 distingue le aziende in tre gruppi di rischio: A, B e C e definisce, per ogni
gruppo di appartenenza,  le modalità e i contenuti della formazione obbligatoria per gli addetti al
primo soccorso.

I corsi, infatti, avranno durata e contenuti diversi a seconda del gruppo di appartenenza della
Ditta. 

Il  DM n. 388/03 ha inoltre fissato, per chi ha già frequentato il corso base, una “data di
scadenza”  di  3  ANNI.  Pertanto  entro  tale  periodo è  obbligatorio  frequentare  un  corso  di
riaddestramento di 4 o 6 ore a seconda del gruppo di rischio di appartenenza.

In ottemperanza a queste norme la CNA di Ancona tramite la sua società CNA Tecno Quality
S.r.l. organizza corsi di formazione di riaddestramento presso la Sede della  CNA di ANCONA Via
Umani n. 1/A  con le seguenti modalità e argomenti:

Tipologia Ditta-Gruppo di 
appartenenza

Corso di 
formazione
completo

Date

GRUPPO B E C 4 ORE 02 MARZO 2023 ore 14,30–18,30
GRUPPO A 6 ORE 02 MARZO 2023 ore 14,30–20,30

Giovedì 02 MARZO 2023 dalle 14,30 alle 18,30 (4 ore - Gruppi B e C)
fondamenti  di  teoria  relativi  all’attuazione  di  misure di  primo intervento  ed all’attivazione  degli
interventi di primo soccorso; svolgimento parte pratico-addestrativa 

Giovedì 02 MARZO 2023 dalle 14,30 alle 20,30 (6 ore - unicamente per Gruppo A)
fondamenti  di  teoria  relativi  all’attuazione  di  misure di  primo intervento  ed all’attivazione  degli
interventi di primo soccorso, rischi specifici; svolgimento parte pratico-addestrativa 

A seguito della partecipazione al corso, saranno rilasciati attestati di partecipazione validi ai
sensi di legge.

Distinti saluti

   Il Direttore CNA Tecno Quality S.r.l.
        Marzio Sorrentino
 

Allegati: scheda di adesione al corso da ritornare via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it (o
via fax al 0731 710782)



SCHEDA DI ADESIONE
CORSO: “RIADDESTRAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO”  

         
02 MARZO 2023 - CNA di ANCONA Via Umani, 1/a

Ditte GRUPPO B e C - 4 ore  dalle 14,30 alle 18,30
Ditte GRUPPO A – 6 ore  dalle 14,30 alle 20,30 

Nome

Cognome

Luogo e data nascita

Funzione

Denominazione Impresa
Numero addetti (soci+dipendenti) – se 
più di 5 addetti indicare VOCE TARIFFA 
INAIL (*)

Indirizzo

C.a.p. - Città - Provincia

Partita Iva

Codice ATECO attività

Tel. - Fax 

E.mail

* Nota La voce “tariffa INAIL” di un’azienda si trova nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni inviato dall’INAIL ad
ogni azienda per l’autoliquidazione dei premi (nel modulo: il numero di 4 cifre nel campo VOCE DI TARIFFA)

Costo del Corso RIADDESTRAMENTO TRIENNALE (ad ogni cifra è da aggiungere l’IVA):

Corso 4 ore (gruppo B o C): Associata CNA 100,00 €   + IVA                                   

                    Non Associata CNA 160,00 €   + IVA                                   

Corso 6 ore (gruppo A): Associata CNA 120,00 €   + IVA                                   

                   Non Associata CNA 185,00 €   + IVA                                   

Per la partecipazione al corso di formazione, denominato “RIADDESTRAMENTO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO” occorre,
compilare il presente modulo in tutte le sue parti, controfirmarlo per l’adesione.  L’inoltro della presente scheda di adesione
costituisce  formale  impegno  di  partecipazione  al  corso  e  comporta  quindi  l’automatico  addebito  del  costo  del  corso,
indipendentemente dall’effettiva partecipazione. Gli attestati verranno rilasciati solo a coloro che avranno partecipato a tutte le
ore del corso.

INVIARE via mail a     segreteriatecnoquality@an.cna.it     
(o via fax al n° 0731/710782)   entro il 25/02/2023  

La società terrà conto della priorità di ricevimento delle adesioni fino ad eventuale
esaurimento dei posti disponibili

Data lì         Per Adesione al Corso
                                                            Timbro e Firma

__________________________
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