
Corso di formazione: "Addetti al primo soccorso" 

Il Servizio Formazione, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione AtS , ha attivato il progetto 

formativo aziendale dal titolo: “Addetti al primo Soccorso”, ai sensi dell’ art. 45 del D.Lgs 81/2008 .  

 

Il corso è rivolto a tutti gli operatori  Ats del ruolo non sanitario, con priorità per coloro che lavorano in 

strutture non sanitarie dove non è presente personale sanitario già formato per le emergenze/urgenze.  

 Il corso è articolato in 3 moduli per un totale di 12 ore , di cui 8 in videoconferenza sincrona e 4 in presenza. 

I 2 moduli in videoconferenza, di 4 ore ciascuno, saranno fruibili da pc aziendali o da pc/tablet personali con 

adeguata connessione Internet. 

 Le ore in presenza, di addestramento pratico, si svolgeranno nelle aule didattiche situate presso il padiglione 

Formazione, all'interno dell'Ospedale C. Zonchello a Nuoro.  

Il corso si svolgerà nelle giornate del 3 e 8 giugno per i due moduli teorici, a cui parteciperanno 35 discenti, 

mentre l’addestramento pratico sarà fatto a piccoli gruppi di 6 partecipanti. Le date delle sessioni pratiche 

verranno comunicate ai partecipanti ai due moduli teorici. 

 

L'obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di 

gestione del primo soccorso in particolar modo delle procedure da attivare in caso di emergenza sanitaria:  

-modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria  

-procedure di allertamento del sistema di soccorso  

-procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso.  

Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di base dei principali traumi e delle 

principali patologie negli ambienti di lavoro.  

 

Le iscrizioni al corso avverranno nella modalità online attraverso il seguente link:  

 

https://atssardegna.webex.com/atssardegna-it/k2/j.php?MTID=tc5d40f1c97e58b66c6b6d3dd6293a1d5  

 

L'iscrizione avverrà attraverso le seguenti fasi:  

 

1. Richiesta di iscrizione, previa autorizzazione del proprio direttore di struttura, dal link precedentemente 

indicato attraverso la compilazione di tutti i campi richiesti;  

2. Dopo qualche giorno dalla richiesta di iscrizione, i partecipanti al corso riceveranno all’indirizzo mail 

indicato nella richiesta la conferma di iscrizione al corso con le credenziali per poter accedere alla 

piattaforma Cisco Webex.  

 

Per ogni informazione attinente al corso si prega di contattare la segreteria scientifica-organizzativa:  

gianfranco.gusai@atssardegna.it - tel 0784240413 

 

Il Direttore SC Formazione,  Ricerca e Cambiamento Organizzativo  

Dott. Giovanni Salis  
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