
MANSIONARIO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 

Essenzialmente i compiti dell’addetto al primo soccorso riguardano la gestione delle 

emergenze. Principalmente l’addetto al primo soccorso deve saper comunicare con gli organi preposti alla 

gestione delle emergenze, come il 118. Motivo per cui deve: 

 saper riconoscere un’emergenza sanitaria 

 essere in grado di raccogliere informazioni sull’infortunio 

 riconoscere e prevenire pericoli evidenti e probabili post-trauma 

 saper accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l’infortunio 

 attuare gli interventi di primo soccorso 

 conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

 conoscere patologie relative al luogo di lavoro 

 conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso 

 

Compiti degli addetti in caso di evacuazione  

In presenza di ferito gli addetti al primo soccorso allertano il coordinatore dell’emergenza (DS o sostituto, 

segreteria) per chiamare il servizio sanitario di emergenza 112 o 118 e assistono il ferito sino all’arrivo del 

personale esterno competente prestando il primo soccorso in conformità alla formazione ricevuta.  

 

In assenza di feriti e se non impegnati da altre incombenze, gli addetti del primo soccorso devono raggiungere 

il punto di raccolta, in attesa di comunicazioni da parte del Coordinatore dell’emergenza . In caso di 

evacuazione, se l’addetto di Primo Soccorso è un docente, accompagna la classe al punto di raccolta, affida la 

classe ad un collega ivi presente e poi si reca al punto di coordinamento (Dirigenza). 

 

In generale.  

Il primo soccorso è l’aiuto che chiunque può prestare ad una o più persone, vittime di un incidente o di un 

malore, nell’attesa di un soccorso qualificato. Differisce quindi dal pronto soccorso che è effettuato da 

personale specializzato con strumenti e terapie adeguate, direttamente sul luogo dell’evento, durante il 

trasporto della vittima sul messo di soccorso ed infine in ospedale. 

 In caso d’infortunio o malore di un dipendente o di uno studente gli addetti si devono adoperare in conformità 

alle istruzioni ricevute durante il corso formativo tenuto ed in generale devono:  

 quando necessario effettuare una corretta chiamata di soccorso (numero unico di emergenza 112 o 118) 

seguendo successivamente le indicazioni dell’operatore della centrale e fornendo, con calma e in modo 

chiaro, tutte le informazioni sulle condizioni dell’infortunato; attendere le indispensabili istruzioni dalla 

centrale operativa senza riagganciare;  

 evitare azioni inconsulte e dannose, valutare l’ambiente ed eventuali rischi presenti;  

 proteggere se stessi e l’infortunato da ulteriori rischi;  

 non abbandonare il paziente;  

 evitare attorno all’infortunato affollamenti di personale e studenti;  

 inviare, eventualmente, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile; 

 assicurarsi che il percorso per l’accesso della barella sia libero da ostacoli;  

 avvisare tempestivamente le famiglie degli studenti sia in caso di malessere leggero che di intervento del 

servizio di emergenza 118; 

 non somministrare mai farmaci di alcun tipo;  

 se richiesto dal personale del Servizio Sanitario di Emergenza, previo accordo con il DS/DSGA, 

accompagnare l’infortunato in ambulanza fino al pronto soccorso, seguendo le indicazioni fornite dal 

personale sanitario.  

 Segnalare alla Segreteria eventuali carenze di presidi sanitari nella cassetta di PS in infermeria e nei 

pacchetti di medicazione presenti ai piani ed in palestra.  

 


