Studio Legale

Avv. Massimiliano Casadei

Brevi note in tema di disciplina dei corsi di primo soccorso

La formazione al primo soccorso aziendale costituisce un rilevante

e

fondamentale corredo

dell'impianto normativo con il quale Legislatore italiano ha strutturato la disciplina in materia di
Íutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Decreto Legislativo n.

8l

del

9 aprile 2008.

Con il presente lavoro si tenterà di esporre, sia pur sinteticamenîe, oltre al complesso quadro
normativo, le criticilà che ancora emergono nella organizzazione e nello svolgimento dei corsi per
il primo soccorso in azienda.

In particolare, si avrà riguardo alla qualifica dei formatori, alla tenuta e conservazione della
documentazione riguardante i corsi e chi vi ha partecipato, alle modalità con le quali i corsi vqnno

tenuti nonché si accennerà alle responsabilità, civili

e

penali, del datore di lavoro e di colore che

tengono i corsi senza il rispetto delle norme e delle linee guida vigenti.

A)

Il quadro normativo.

a.1) La disciplina dei corsi di primo soccorso aziendale è contenuta nelle

articolate

disposizioni del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 811 e nel Decreto del Ministro della Salute del

15

luglio 1988, n. 3882.

di

Ulteriori norrne sono dettate dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, intitolato "Criteri
qualfficazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" 3: vanno

considerati, poi, le linee della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, I'Accordo del 7 luglio 2016 sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le Regioni e le Province Autonome

1o

di Trento e Bolzanoa, nonché le norme dettate da vari

regolamenti regionali.

1

In c. u. n. 101 del3ololl2ooÌ.
2In G. IJ.n.2i deto3lo2l2oo4.

3 Il

Decreto è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro all'indirizzo

http://www.lavoro.gov.itilavoro all'interno della sezione <Sicurezza nel lavoro>. Della pubblicazione
ne è stata data notizia con comunicato comparso sulla Gazzelîa Ufficiale n.65 del 18 marzo 2013.
a

In G. U. n.193 del r9-8-2016.

_
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Da ultimo, l'emergenza sanitaria dowta al Covid-19, ha indotto
ad hoc per
a.2)

1o

il

legislatore a dettare norÍne

svolgimento dei corsi alle quali si farà cenno nel prosieguo.

A livello di "sistema", I'ordinamento italiano prevedeva già con l'art.2087 c.c. l'obbligo

del datore di <<adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità det
levoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tulelare l'integritàfisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro>>.

L'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, poi, attraverso l'art. 32 ha portato a
fonte di rango primario la tutela della salute (come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività>.

ln

prosieguo

di tempo l'art. 9 della Legge n.

300/1970 ha ulteriormente specificato la

doverosità, da parte del datore di lavoro, di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
riconoscendo alle rappresentarze di questi ultimi,

prevenzione degli infortuni

<<di

controllare l'applicazione delle norme per la

e delle malattie professionali e di promuovere la

ricerca,

l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica>>.

A

seguito dell'adesione alla Comunità Economica Europea, con

settembre 7994, n. 626 e

i

decreti legislativi 19

n. 494 del 14 agosto 1996 I'Italia recepiva la direttiva 89/391/CEE e le

otto direttive particolari previste dall'art. 16 della stessa direttiva (tra le quali spicca per importanza

la direttiva g2lsllcÈE) che dettavano disposizioni aggiomate circa la gestione della sicurezza sui
luoghi di lavoro, in particolar modo per i settori piu pericolosi come I'edilizia.

B)

Il D. Les. n.8U2008.

b.1) I1 decreto legislativo n. 81/2008 (anche Testo Unico), emanato in attuazione dell'articolo

1 della Legge n. \23 del 3 agoslo 2007, ha riformato, riunito e armorizzato, abrogandole, le
disposizioni dettate da numerose normative precedenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di

lavoro succedutesi nell'arco

di

quasi sessant'anni,

al fine di

adeguare tlcorpusnormativo

all'evolversi della tecnica e del sistema di organrzzazione del lavoro.

L'art. I del Testo Unico stabilisce, infatti, che il pror.vedimento ha quale obiettivo ll

<<riassetto

e Ia riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

nei luoghi di lavoro, mediante
normativo>>, prescrivendo

il riordino e il

le misure

coordinamento delle medesime in un unico testo

frnahzzate alla tutela della salute

e alla sicurezza

dei

"lavoratori" e degli "utenti" negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante l'attuazione di
direttive comunitarie.

il

Testo Unico ha, quale fine primario, la sistematica ricerca dei rischi lavorativi, € non,

(indicati nella "Relaziòne sulla valutazione dei rischi") e la loro eliminazione o contenimento
prima che producano e-ffetti indesiderati.
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A tal fine, il

Testo presuppone e prevede

il coinvolgimento attivo di vari "soggetti"

per

ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni: presupposto indefettibile di tale coinvolgimento
è I'adeguata "formazione" e "informazione" dei soggetti stessi.

b,2) La normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavori si applica alla totalità
delle attività lavorative sia pubbliche.

L'art.

15 del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare, rubricato

"Misure generali di tutela", stabilisce

che <<Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi

di lavoro

sono;

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicltrezza;
l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori,'
o) l'informazione eformazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p)

l'informazione e formazione adeguate per

i

rappresentanti dei lavoratori

per la

sicurezza>>.

L'arl. 18, intitolato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", in particolare pone
carico di questi

di d) adempiere agli obblighi di informezione, formazione

a

e addestramento

di cui agli articoli 36 e 37>.

L'afi. 37,por, stabilisce che <<Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sfficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza,'

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e qlle conseguenti misure

e

procedure di

prevenzione e protezione caratteristici del seltore o comparto di appartenenza dell'azienda

[...J> e stabilisce prescrizioni ed indicazioni riguardo la durata, i contenuti e le modalità di
svolgimento dei corsi tanto per i lavori, quanto per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti.

b.3)

I

successivi articoli 55, 56, 57

e 58 prevedono sanzioni penali per i casi di

inosservanza degli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 18, 36 e 37.

In particolare,l'art.55, comma 5, Testualmente prevede che <ll datore di lavoro e il
dirigente sono puniti
a) con I'aruesto da due a quattro mesi o con l'ammendct da 837,61 a 4.167,29 euro per la
violazione degliarticoli

3,

comma l2-bis, 18, comma

b),43 , commi l,lettere a), b), c) ede), e 4,45, comma

l;

l,

lettera o),26, comma

l,

lettera
ó

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con I'ammenda da 1.116,82 a 5.360,75 euro per la
violazione dell'articolo 26, comma l, lettera a);
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c) con I'arresto da due o quattro mesi o con l'ammenda da 1.340,18 a 5.807,48 euro per la
violazione dell'articolo 18, comma l,lettere c), e),f) e q),36, commi
e 10, 43, comma

I e 2,37, commi 1,7,9

I, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.675,23 a 6.700,94 euro per la
violqzione degli articoli 18, comma l,lettere a), d) e z) primaparte, e 26, commi 2 e 3, primo

periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto
periodo, o 3-ter.
e) con I'ammenda da 2.233,64 a 4.467,29 euro per laviolazione degliarticoli 18, comma
lettere

fl

9,

n),

l,

p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,64 a 7.371,03 euro per la violazione

degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma

3,'

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,70 euro per la violazione

dell'articolo 18, comma

l, lettere r), con riferimento agli inforruni superiori ai tre giorni,

bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione

dell'articolo

18, comma

l,

letîere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un

giorno, e dell'articolo 25, comma

l,

lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma

l.
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da I I1,68 a 595,09 euro per ciascun lavoratore,
in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8,'

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a
dell' articolo

18, comma

l, lettera

335,04 euro

in caso di violazione

aa)>>.

C) La formazione al primo soccorso.
c.1) Per ciò che, in particolare, attiene allaformazione al primo soccorso, il pro',vedimento di

riferimento è il D. M. n. 388/2003.

L'afi. 3 del Decreto in parola, al comma 2 stabilisce

che

<<La

formazione dei lavoratori

emergenza

in collaborazione, ove possibile, con il sistema di'
del Sertizio Sanitario Nazionale. Ì{ello svolgimento della parte pratica della

formazione

il

designati è svolta da personale medico,

medico può awalersi della collaborazione di personale infermieristico

o di altro

per s onale spe cializzato>.

Al comma 3 si precisa che <[. ..) Laformazione dei lavoratori

designati andrà ripetuta con

cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico>>.

Come si vede, le norme sinteticamente sopra richiamate, delineano urr corpus normativo che,
ancorché non immune da talune rncertezze interpretative, offre tuttavia punti fermi
lormazione. soccomendo I' interprete.
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c.2) Per cio che attiene ai soggetti formatori, non dovrebbero esserci incertezze circa la riserva

prevista dall'art. 3, comma 2 cit. in favore dei soli medici. Va escluso, pertanto, che soggetti con
altre qualifiche o corso di studi possano tenere corsi di formazione di primo soccorso.

c.3)

Il D. Lgs. n. 81/2008 ed il D. M. n. 388/2003

nulla prevedono circa la tenuta della

documentazione relativa ai corsi da parte del soggetto formatore, fatta eccezione per l'obbligo, da

parte del datore di lavoro di fornire al dipendente, qualora lo richieda, copia degli attestati di
partecipazione ai corsi.

A ben

guardare, però, l'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 19 agosto 2016 e, da

ultimo, il D. P. C. M. dell'1 I giugno 2020, inducono a ritenere che il soggetto formatore sia tenuto
a predisporre ed a conservare una specifica documentazione relativa ai corsi

svolti.

c.4) Ed invero, seppur l'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 19 agosto 2016 prenda in
considerazione solamente "Durata e contenuti dei percorsi formativi per responsabili dei servizi di

preverzione e protezione", si crede, anche tenuto conto di quanto previsto dall'Allegato V, - Corsi
di formazione II che indica le modalità di erogazione dei corsi del Addetto al Primo Soccorso, che
le prescrizioni ivi contenute rappresentino buone pratiche da estendersi anche ai formatori per

primo soccoÍso, soprattutto in un momento storico in cui

il

concetto

il

di "compliance aziendale"

trova una particolare diffrrsione.

In particolare, l'art. 4 dell'Allegato A elenca gli adempimenti ai quali il soggetto formatore
tenuto. Così, dovrà essere indicato

il

responsabile del progetto formativo, andrà indicato

è

il

nominativo del docente e, in caso di presenza di ausiliari per la sola parte pratica, a parere dello
scrivente, anche di questi, non potranno essere ammessi piu di 35 partecipanti, andrà tenuto un
registro presenze dei partecipanti. Diversamente da quanto previsto per gli altri corsi, per quelli che

ci occupano non è prevista una valutazione finale.

c.5)

I

D.P.C.M. dell'1l maggio 2020,poi, ha rivisto le modalità di tenuta dei corsi. Va

rammentato che

il

D.P.C.M. del 10 aprile 2020 aveva ulteriormente prorogato la sospensione

dell'attività didattica

L'art.

l,

e

formativa in presenza sino al 30 maggro2020.

lett. q del Decreto

dell'll

maggio 2020, esclude dalla sospensione

<<i

corsi di

formazione da ffittuarsi in materia di salute e sicLrezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al <Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lsvoxo e strategie di prevenzione pubblicato
dall'INAIb).

,

Quello

che primafacie può apparire un testo chiaro, non deve lasciar ritenere che si sia potuto,

dal maggio 2020, tomare a fare formare in presenza: le indicazioni diffuse dal Ministero del
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Lavoros, infatti, prediligono la formazione a distanza per la parte teorica mentre prendono atto che
la parte pratica può svolgersi in presenza. Pertanto, ad oggi,
aziendale possono svolgersi

i corsi di formazione al primo soccorso

"a distanza" per la parte teorica ed "in presenza" per la parte pratica.

Di particolare interesse ai fini che ci occupano è la previsione, da parte delle Linee Guida della
Conferenza Stato-Regione, dell'obbligo del soggetto formatore

di

conservare l'elenco dei

partecipanti ai corsi per almeno 14 giomi.
c.6) Un cenno va fatto, in ultimo, anche alla circolare del 5 giugno 2020 del Ministero della
Salute che apporta modifiche

<<ad

interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D; Basic Life Support

and Defibrillation) universalmente riconosciuti> in ragione della pandemia da SARS-CoV-2 che
impone di tenere conto dell'innalzamento del <livello di pericolosità per tutti i soccorritori

(aici e

sanitari) o causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante
Ie m

anovr e di

r

i

animazi o ne c ar di o r e sp ir at o r i a>> .

D) Le sanzioni
d.1)

Il

mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni in tema

di erogazione e tenuta dei

corsi di formazione al primo soccorso sono sanzionati con conseguenze di tipo penale a carico del
datore di lavoro e, dal punto di vista civilistico, possono rawisarvi conseguerze tanto per

il

datore

di lavoro, quanto per lo stesso soggetto formatore.
Per ciò che riguarda le sanzioni a carico del datore di lavoro, non dovrebbero esserci piu dubbi

che I'obbligo

di formazione previsto dall'articolo 18 c. 1 lett. l)6 è sanzionato penalmente

attraverso la pena prevista dall'articolo 55 c.

5 lett. c) per la violazione dell'arlicolo

37

("Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti") richiamato dall'articolo 18.
Come detto sopraT, il primo comma dell'articolo 37, che prevede che <i/ datore di lavoro

assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sfficiente ed adeguata in msteria di
salute e sicurezza, anche rispetlo alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a;

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
aziendale,

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,

assistenza; b) rischi

controllo,

riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure

procedure di prevenzione

5

prevenzione

e

e

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza

Risposta del Ministero del Lavoro ad alcune questioni sollevate da AiFOS in materia di formazione.

ln

data2l maggio - con letteraprotocollata n.321000744.
6

<Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano

e

dirigono le stesse.attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: [...]
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37>.
7

Cfr. prec. pag.3 e ss.
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dell'azienda), sanziona I'inadempimento

a

tali obblighi con l'arresto da due a quattro mesi

o con untammenda.
A11o stesso modo

il

citato art. 37, comma 9, sanziona penalmente

il mancato rispetto

dell'obbligo di erogarelaformazione agli addetti al primo soccorso.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che <<Incorue nel reato di cui agli

art' 37 e 55 comma 5 d. lg. n. 8l del 2008 il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di
formazione del dipendente (che in seguito abbia subito un infortunio) in relazione alla mansione
svolta e alle correlative misure prevenzionistiche. conservando inoltre in azienda l'qttestazione
dell'clwenura aftività formotiv

Il

a>>8 .

datore di lavoro, inoltre, è tenuto a pone in essere i <<controlli volti alla verifica del rispetto

ordinario, nella prassi di lavoro, e non meramente formale, degti obbtighi di
formazione ed
informazione in tema di sicurezza>>e.

Di particolare interesse, poi,

è

il principio dettato dalla Suprema Corte per il quale <<In tema di

prevenzione degli infortuni sul lavoro,

la violazione degti obblighi inerenti la formazione

e

l'informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l,incolumilà
dei lavoratori permane nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello
svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta
formazione impartita o della
ce s sazione del rapporto>>ro .

Parimenti interessante, perché offre all'interprete un utile contributo interpretativo del
complesso normativo in vigore, è I'arresto del Supremo Collegio per il quale <In tema
di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve escludersi che la previsione del
secondo comma
dell'art. 37 D. Lgs. n. 8l del 2008 - secondo la quale la durata, i contenuti minimi e le modalità

dellaformazione in maleria di salute e sicurezza, che deve essere assicurala a ciascun lavoratore,
sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
lo Stqto e

fa

regioni - abbia nalura di norma integrativa del reato di insfficiente o inadeguata
formazione dei
lavoratori' tipizzato al comma primo della disposizione citata e sanzionato dal successivo art. 55
stesso decreto>>. Nella parte motiva della Sentenza, la Suprema Corte osserva che
I'accordo svolge

una firnzione meramente processuale riservata al piano probatorio, nel senso che,
a seguito del suo

raggiungimento,

il

datore di lavoro che impartisca una formazione secondo

gli "standards" ivi

tracciati, puo ritenersi esoneralo, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

d.2) L'inadempimento agli obblighi formativi da parte del datore di lavoro ha, quali
conseguerze, non solo quelle di tipo penale, che sanzionano
8

Cass. Penale, Sez. III,

e

Tribunale Pescar4 Sez. lav., 1810112016,n.98il,in Redazione

10

il solo fatto di non

A3rclD0l4,n.37312, in Foro it. 2011, i l,

Cass. Penale, Sez.III, 0710512019,n.26271,inCed Cass.
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in caso di incidente sul lavoro, il lavoratore potrà agire il
contrattuare posto in essere dal datore di
risarcimento dei danni in ragione dell,inadempimento

adeguata formazione al dipendente ma,

informazione e di formazione
lavoro attraverso la violazione degli obblighi di
che è
per ciò che attiene alla responsabilità dei soggetti formatori, una prima responsabilità
da parte di soggetti a ciò non abilitati oppure
dato rawisare attiene afia erogazione dei corsi
pensi
secondo forme non consentite dalla legge. Si

al caso di un corso per

il

primo soccorso

mediante formazione erogata integralmente a
erogato da un soggetto che non è medico, oppure
caso, il radicale inadempimento, da parte di chi ha
distanza o in,,e-leaming". È evidente, in questo
erogato

il corso, rispetto alla normativa sopra vista'

Nessuna validita, pertanto, poÍanno avere
conseguente obbligo a restituire

il

i

corsi erogati da soggetti non titolati' con il

compenso percepito ed a rifondere eventuali danni che

il

datore

formazione e degli oneri sopportati,
di lavoro dovesse provare aver subito in ragione della mancata
nuovo corso ai propri dipendenti'
in termini di tempo sottratto al lavoro, per far frequentare un
formatore siano integrati i relativi
Dal punto di vista penalistico, laddove da parte del soggetto
riguarda gli attestati rilasciati da
requisiti, potrebbe rawisarsi il reato di truffa e' per ciò che
dal pubblico ufflciale in certificati o
soggetti non abilitati il reato di "Falsità ideologica commessa
mei a
in auforrzzazioni amministrative" previsto e punito dail'art. 480 c.p. con la reclusione da tre
di un obbligo previsto
due anni, venendo in rilievo la funzione certificativa dell'assolvimento

dalla legge.
Conclusioni.

I limiti

ampie
del presente lavoro non consentono una trattazione completa deile diverse ed

richiederebbe.
tematiche che la disciplina della tutela della salute nei luoghi di lavoro

Si

possono, comunque, individuare taluni oneri che

il

datore

di

lavoro e, non solo

marginalmente, anche i formatori devono rispettare'

Il

datore

i

di lavoro è tenuto a formare

lavoratori, diversamente incorrendo nelle sanzioni

penali e rispondendo anche civilmente dei danni che
mancata o, anche solo, inadeguata

i

lavoratori dovessero patire a causa della

informuione e formazione

Nel caso di corsi al primo soccorso, il responsabile del corso ed il docente/formatore presente
in aula devono necessariamente aver conseguito una laurea in medicina e chirurgia ed essere
medico iscritto presso un Ordine Provinciale dei Medici'

Dei corsi va

,

conservata,

documentazione attestante

a

i soggetti

cura del datore
che

di

lavoro

e del soggetto formatore, la

vi hanno preso parte, i fogli presenzL tenuto conto anche

dei protocolli adottati a causa dell'emergenza

pandemica'

'

;

Nel caso in cui i corsi siano tenuti da soggetti che non abbiano conseguito una laurea in
quindi non qualificati, è
medicina e chirurgia e relativa abilitazione presso un ordine dei Medici, e
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da ritenere che

gli attestati rilasciati non abbiano alcuna utilità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo

formativo, esponendo

il

datore

di lavoro a responsabilita penale. In tal caso, inoltre, il datore di

lavoro risponderebbe anche dei danni che dovessero derivare al lavoratore per aver ricewto una
formazione da parte di soggetto non qualificato.

Ulteriori fattispecie di responsabilita penale sono rawisabili nell'ipotesi in cui

il soggetto

formatore fornisca certificati falsi, nel qual caso la resporisabilità potrebbe estendersi anche

il

datore di lavoro.

Auspicando che

il

presente lavoro rappresenti

un agile inizio per I'approfondimento della

materia, si ringrazia per la preferenza accordata e per la fiducia riposta.

Aw. Massimi
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