
Consiglio del 24/05/2019 

 

DELIBERA N. 46/19 – ART. 11)  — RATIFICA PARTECIPAZIONE DI UN 

DIPENDENTE DEL COLLEGIO AL COR-

SO PRIMO SOCCORSO (D.LGS 81/2008) 

 

 

La Presidente ricorda che durante la scorsa riunione era stato anticipato l’argomento 

che, purtroppo, per problematiche legate alla tempistica non era stato portato in discus-

sione nella stessa seduta.  

La Presidente riferisce che, a seguito del consueto sopralluogo effettuato dal RSPP, è 

stato riscontrato che nessuno dei dipendenti attualmente in forza al Collegio ha svolto 

il corso obbligatorio di primo soccorso previsto dalla normativa.  

Il RSPP ha, quindi, rilevato la necessità che almeno uno dei dipendenti del Collegio 

assuma la qualifica di “addetto al primo soccorso” – così come previsto dalla norma-

tiva in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – partecipando all’apposito corso di 

12 ore.  

Tale adempimento rivestiva carattere di urgenza poiché, in caso di incidente presso gli 

uffici, la mancanza della figura addetta al primo soccorso potrebbe creare serie conse-

guenze.  

La Segreteria si è immediatamente attivata al fine di ricercare, nel mercato cittadino o 

nei paesi limitrofi, il soggetto formatore che, nel più breve tempo possibile, potesse of-

frire il corso specifico.  

È risultato che la società Etastudio srl aveva in programma un apposito corso – della 

durata obbligatoria di 12 ore – nei giorni 8, 15 e 22 maggio 2019.  

La quota di partecipazione ammonta a 150,00€ + Iva.  

Sono quindi stati interpellati i dipendenti e la sig.ra Paccagnella si è resa disponibile a 

partecipare al corso e ad assumere la figura – obbligatoria negli ambienti di lavoro – di 

“addetto al primo soccorso”. 

In questa sede, trattasi di ratificare la partecipazione al corso di primo soccorso della 

durata di 12 ore nei giorni 8, 15 e 22 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la 

sede di Etastudio srl della dipendente sig.ra Alessandra Paccagnella. 

 

Discussione. 

 

Al termine, il Consiglio, 

- udito quanto riferito dalla Presidente; 

- considerato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in merito all’obbligatorietà da parte 

del datore di lavoro di dotarsi di personale “addetto al primo soccorso”;   
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- preso atto della disponibilità espressa dalla sig.ra Paccagnella Alessandra a parteci-

pare al corso di primo soccorso della durata di 12 ore e ad assumere il ruolo di “ad-

detto al primo soccorso” per il Collegio; 

- valutata la proposta di svolgimento del corso da parte della società Etastudio srl nei 

giorni 8, 15 e 22 maggio 2019 al costo di 150,00+Iva; 

- ravvisata la necessità e l’urgenza della partecipazione al corso da parte di almeno un 

dipendente del Collegio; 

all’unanimità delibera 

a) di ratificare la partecipazione della dipendente sig.ra Alessandra Paccagnella al cor-

so di primo soccorso della durata di 12 ore organizzato da Etastudio srl nei giorni 8, 

15 e 22 maggio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

b) di sostenere la spesa di 150,00€ + iva quale quota di partecipazione al suddetto 

corso; 

c) di imputare la spesa al capitolo 11 005 0005 “ Altri costi istituzionali” che presenta 

sufficiente capienza. 

 


