
 

PIANO DI PRIMO SOCCORSO di ENAC EMILIA ROMAGNA  

(SEDE 1) - Fidenza (PR), Via Jacopo Milani, 18 

 

• Addetti di Primo Soccorso (PS) 

Sono nominati addetti di Primo Soccorso (addetto PS) Barbara Antonioli e Pietro Rizzi, responsabili dei processi, in possesso 

dell’attestato di partecipazione al corso per addetti PS. 

Gli addetti di Primo Soccorso rispondono sempre su telefono fisso al seguente numero: 
 

0524/512816 

 

• Procedure da seguire in caso di infortunio o malore 

o Lavoratori: avvertono immediatamente l’addetto PS che provvede, soccorso l’infortunato, ad avvertire il direttore 

o Studenti: avvertono un adulto responsabile il quale chiama immediatamente l’addetto PS 

o Addetto PS: prende la valigetta e valuta la situazione e la gravità dell’infortunato 

A. Se il caso è grave o urgente: 

- dispone la telefonata al 118 e avverte la portineria 

- attua le misure di PS 

- attiva il secondo soccorritore, se presente 

- in caso di minore, soccorso l’infortunato, avverte la famiglia e assiste il minore fino all’arrivo di un famigliare 

B. Se il caso non è urgente ma richiede ricorso alla struttura ospedaliera: 

- attua le misure di PS 

- dispone il trasporto dell’infortunato in ospedale 

- in caso di minore, soccorso l’infortunato, avverte la famiglia e assiste il minore fino all’arrivo di un famigliare 

C. Se il caso è lieve e non richiede il ricorso alla struttura ospedaliera: 

-    soccorre l’infortunato in locali adeguati presso la struttura 

- in caso di minore, soccorso l’infortunato, avverte la famiglia  

o Portineria 

Nel caso A 

 Su indicazione dell’addetto PS: dispone l’apertura dei cancelli e la segnalazione del percorso per l’autoambulanza 

Nel caso B 

Su indicazione dell’addetto PS: in ottemperanza al regolamento interno dispone il trasporto dell’infortunato in 

ospedale con mezzo adeguato 

In assenza degli addetti di PS il primo adulto responsabile che soccorre l’infortunato, secondo le proprie competenze e 

nozioni, affronta la situazione utilizzando le dotazioni di PS presenti in struttura, considerata la gravità, dispone la telefonata al 



 
118 e avverte la portineria. In caso di soccorso ad un minore il soccorritore avverte la famiglia e assiste il minore fino all’arrivo 

di un famigliare. Provvede inoltre ad avvertire il Direttore. 

 

• Dotazione di PS 

1 valigetta di PS a disposizione dell’addetto di PS, collocato nell’armadio in basso a sinistra dell’ufficio piano primo, palazzina 

distaccata dal resto della struttura, ufficio dell’addetto PS Ilaria Rigoni. 

Manuale di PS a disposizione dell’addetto PS e dei lavoratori contenuto nella valigetta, di PS.  

 

• Altre informazioni 

La distanza tra la sede dell’Ente di Formazione Enac Emilia Romagna – SEDE 1 ed il Pronto Soccorso dell’ospedale di 

Fidenza (Vaio) è di circa 3 Km percorribili in circa 6 minuti in condizioni di traffico normale. 

Quando l’attività formativa si svolge presso sedi esterne all’Ente di Formazione, per più di una giornata formativa, Il 

Direttore dell’Ente o il coordinatore delegato prende contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) della sede ospitante, prendendo visione del Piano di Primo Soccorso se esistente. 

Ogni qualvolta l’attività formativa venga svolta in luogo/sede sprovvisto di dotazioni PS adeguate e Piano di Primo 

Soccorso, il coordinatore/tutor/formatore che accompagna il gruppo in formazione porterà con sé la valigetta di PS a 

disposizione. 

Compiti dell’addetto di PS è inoltre: 

- controllare mensilmente presenza, efficienza e scadenze del materiale sanitario contenuto nelle 

valigette/cassetta di PS e borsa di rianimazione (gli elenchi del materiale contenuto nelle valigette,  nelle 

cassetta di PS e nella borsa di rianimazione sono conservati nelle stesse)  

- conservare all’interno delle valigette/cassetta di PS e borsa di rianimazione copie aggiornate delle schede di 

sicurezza dei prodotti in uso 

- compilare, quando necessario, il registro infortuni, il modulo di denuncia infortunio all’Inail e alla 

Assicurazione prescelta dall’Ente; 

-  far firmare al direttore suddetta modulistica 

- trasmettere, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione prodotta agli enti preposti e nelle 

copie stabilite. 

Il presente piano di Primo Soccorso, approvato dal RSPP, dal Direttore dell’ente Fiammetta Antozzi e dal legale rappresentante 

Luisa Merlin, è stato preparato dagli addetti di PS con il Direttore dell’Ente, in accordo con il medico competente aziendale dr. 

Silvia Cavalca e verrà condiviso con l’RLS Stefania Menta.  

I lavoratori sono stati informati tramite incontri e distribuzione a ciascuno di copia del piano in data indicata dalle apposite schede; 

inoltre copia del piano è affissa in ogni classe e laboratorio dell’ente e negli uffici. 

 

Fidenza, 4 dicembre 2018 


