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4 In caso di malessere/infortunio di media/grave entità 

 

L’infortunato interessato da lesioni/malesseri di media/grave entità deve essere tempestivamente assistito dai colleghi di 

lavoro che richiederanno l’immediato intervento di un Addetto al primo soccorso e del Coordinatore delle Emergenze. 

L’Addetto al primo soccorso, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento: 

 Si fornisce di cassetta di primo soccorso 

 Porta assistenza all’infortunato per quanto possibile, secondo la formazione ricevuta e senza mettere in pericolo 

la sua od altrui incolumità 

 In caso di pericolo grave ed imminente cerca di sottrarre l’infortunato al pericolo conducendolo in luogo sicuro 

senza mettere in pericolo la sua od altrui incolumità. 

 

Dopo aver rilevato la necessità di ricorrere a soccorso sanitario esterno: 

 Coordina l’attività di soccorso 

 Fa informare il Coordinatore delle Emergenze 

 In caso lo ritenga necessario chiama, direttamente o servendosi dell’addetto ai contatti con l’esterno, i soccorsi 

per il trasporto dell’infortunato al pronto soccorso 

 Fornisce ragguagli ai soccorritori esterni, direttamente o fornendo informazioni a chi contatta i soccorsi, in merito 

allo stato dell’infortunato e all’accaduto 

 Richiede tempestivamente l’intervento sul luogo dell’infortunio del Medico Competente qualora questo si trovi 

presso la sede aziendale 

 Si fa procurare tempestivamente copia della scheda di sicurezza se l’infortunio o il malore sono dovuti all’uso di 

una sostanza o preparato 

 Non abbandona l’infortunato e, conservando la necessaria stabilità emotiva, se lo stesso è cosciente lo rassicura 

nel modo più opportuno cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia. 

 

Il Coordinatore delle Emergenze, appena informato dell’accaduto: 

 Si attiva affinché i soccorsi siano prestati con la massima tempestività, compreso l’eventuale trasporto al pronto 

soccorso 

 Dà disposizioni affinché qualcuno dia le necessarie comunicazioni alle forze dell’ordine per favorire il facile 

raggiungimento dei mezzi di soccorso del luogo dell’incidente 

 Chiama o fa chiamare dall’addetto ai contatti telefonici i soccorsi, in caso l’Addetto al primo soccorso ne sia 

impossibilitato, utilizzando la apposita procedura 

 Successivamente a questa fase informa dell’accaduto il RSPP. 
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