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Carpi, 19/07/2010 

Comunicazione 13/2010 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE ALLA ASL PER AZIENDE DI “GRUPPO A” PRIMO 
SOCCORSO 
 

 

Ricordiamo alle imprese uno dei tanti piccoli adempimenti che spesso sfuggono: il Decreto 
Ministero della Salute n. 388 del 15/7/03 all’articolo 1, comma 2, ha previsto per le 
aziende che appartengono al Gruppo A del primo soccorso di effettuare una 
comunicazione alla ASL competente per territorio, per la predisposizione degli 
interventi di emergenza del caso. 

 

Innanzitutto per determinate il gruppo di appartenenza (A, B o C), in base al quale si 
dovranno poi effettuare i corsi di primo soccorso in modalità differenti, occorre guardare 
l’indice di inabilità permanente associato al codice di tariffa INAIL della propria azienda (è 
legato alla attività che viene svolta). 

Una tabella complessiva può essere visualizzata tra l’altro anche su nostro sito 
www.norsaq.it “I gruppi per la classificazione del primo soccorso”.  

 Sono in Gruppo A le imprese con indice INAIL superiore a 4 che abbiano più di 5 
lavoratori.  

Sono inoltre in Gruppo A le: 

 Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione 
o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie 
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 

 Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del 
comparto dell'agricoltura 

Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il 
datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato. 

 

Nel caso in cui la vostra azienda rientri nel Gruppo A si dovrà: 

http://www.norsaq.it/
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 prevedere la formazione degli addetti al primo soccorso con corsi di 16 ore (invece 
che 12 come nel caso di aziende di Gruppi B o C) e relativo aggiornamento di 6 ore 
ogni tre anni (invece che 4 ore per Gruppi B e C). 

 effettuare la suddetta comunicazione (potete richiederci un fac simile di 
comunicazione con una semplice e-mail) 

 avere almeno una cassetta di medicazione per il primo soccorso 

 disporre di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale(es. telefono di emergenza, telefono 
cellulare funzionante indipendentemente dalla eventuale mancanza di corrente del 
centralino aziendale, etc.) 

 

Segnaliamo infine che organizziamo corsi di primo soccorso, sia per aziende di Gruppo A 
(16 ore con esercitazione triennale di 6) che per Gruppi B e C (12 ore con esercitazione 
triennale di 4). I corsi possono essere sia interaziendali che aziendali in base alle vostre 
necessità. Oltre alle date calendarizzate e pubblicate sul sito avviene sovente che si 
sdoppino i corsi o si aggiungano delle nuove edizioni: ci siamo infatti dati come regola che 
oltre 15 addetti, per assicurare la migliore formazione degli addetti che NON devono 
assolutamente ottemperare ad un obbligo formale ma acquisire concrete capacità, il corso 
viene sdoppiato. Vi invitiamo quindi a segnalarci le vs. necessità che potranno trovare 
accoglienza quindi anche al di fuori delle date a calendario. 

 

 

Cordiali saluti. 
 
         Vania Pirondini 

         v.pirondini@norsaq.it 

 


