Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Pubbliche e solidali 2.0
SETTORE e Area di Intervento:
A 08
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali
Il presente progetto intende:
- sviluppare ed ampliare l’attività già svolta dalle Pubbliche Assistenze nel settore del
trasporto sanitario assistito;
- rispondere positivamente a tutte le richieste di intervento andando a coprire anche
quelle non eseguite;
- trasferire sistematicamente su tutti i comuni delle aree interessate il sistema del
trasporto dei disabili in partenariato con la pubblica amministrazione;
- saturare l’utilizzo del parco automezzi detenuto dalla proponente;
- ottimizzare l’esecuzione del servizio del trasposto sanitario assistito grazie all’apporto
costituito dai Volontari del Servizio Civile Nazionale.
Indicatori
- incremento dei servizi di circa il 25% di unità per anno
- copertura delle richieste non programmate per circa 800 unità per anno
- incremento delle competenze dei Volontari in SCN a seguito della formazione fruita
- crescita della consapevolezza dell’attività svolta dei Volontari in SCN a seguito della
formazione fruita, dell’attività di affiancamento e dello svolgimento dell’attività in
autonomia.

Obiettivi specifici
P.A. “Il Punto” Baronissi

Trasporto sanitario di emergenza
urgenza 118
Trasporti sanitari ordinari
(dimissioni, intraospedalieri, ecc.)
Trasporto dializzati
Telesoccorso
Consegna farmaci
Servizio di accompagnamento per
disbrigo pratiche burocratiche

N° totale
servizi richiesti
nel 2016

Numero totale
servizi svolti
nel 2016

Numero servizi
inevasi nel 2016

Numero dei servizi che si pensa di
effettuare grazie all'apporto dei
volontari S.C.N.

Mantenere lo stesso
livello di risposta

1.723

1.723

1.840
1.927
55
54

1.456
1.645
25
22

384
282
30
32

1.840
1.927
55
54

30

12

18

30

Servizio di accompagnamento per
fare la spesa
Servizio di accompagnamento di
anziani o disabili presso centri di
cura e riabilitazione
Servizio di accompagnamento
bambini e ragazzi disabili presso
scuole

20

8

12

20

195

65

130

195

16 utenti

8 utenti

8 utenti

16 utenti

Feste sociali

6
10

4
5

2
5

6
10

Assistenza sanitaria eventi sportivi

75

48

27

75

N° totale
servizi richiesti
nel 2016

Numero totale
servizi svolti
nel 2016

Numero servizi
inevasi nel 2016

Numero dei servizi che si pensa di
effettuare grazie all'apporto dei
volontari S.C.N.

750
450
25
250

500
220
10
150

250
230
15
100

750
450
25
250

20

8

12

20

350

285

65

350

395

183

212

395

Gite sociali

P.A. “Papa Charlie” Pagani

Trasporti sanitari ordinari
(dimissioni, intraospedalieri, ecc.)
Trasporto dializzati
Telesoccorso
Consegna farmaci
Servizio di accompagnamento per
disbrigo pratiche burocratiche
Servizio di accompagnamento per
fare la spesa
Servizio di accompagnamento di
anziani o disabili presso centri di
cura e riabilitazione
Servizio di accompagnamento
bambini e ragazzi disabili presso
scuole
Gite sociali
Feste sociali

23 utenti
14 utenti 9 utenti
23 utenti
14
4
10
15
3
12

Assistenza sanitaria eventi sportivi

132

87

45

18
15
132

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento:
http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
P.A. “il Punto” Baronissi
6
P.A. “Papa Charlie” Pagani
2
Numero posti con vitto e alloggio:

8
0

8

Numero posti senza vitto e alloggio:

Numero posti con solo vitto:

0

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente
Accreditato:
Vedi http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I volontari nell’ambito del progetto, dopo essere stati adeguatamente formati ricopriranno il
ruolo di:
-Accompagnatori per servizi di trasporto sanitario assistito

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Ogni Volontario in SCN inizierà la propria giornata di servizio arrivando in sede all’orario
prestabilito d’accordo con l’OLP, gli altri volontari in SCN e il responsabile dei servizi. Dopo
avere firmato la presenza si rivolgerà al responsabile dei servizi dell’associazione per sapere la
formazione dell’equipaggio per i servizi del giorno e verranno forniti loro tutti i dati necessari
per svolgere al meglio il piano di lavoro del turno.
L’attività che i volontari in Servizio Civile svolgeranno in merito al trasporto sanitario
assistito, potrà comprendere una serie di trasporti di pazienti da e/o per strutture sanitarie,
ospedaliere e non. Tali trasporti possono essere dovuti a ricoveri, dimissioni, visite mediche,
effettuazione di esami clinici (radiografie, risonanze magnetiche, ecc.) o di terapie
(chemioterapie, radioterapie, dialisi, ecc.). Questi servizi vengono ordinariamente svolti da 2
persone, anche se il numero è suscettibile di variazioni in funzione del tipo di servizio o di
circostanza che si presenta.
Compito dei Volontari in Servizio Civile, terminato il corso di formazione specifica, sarà
quello di operare in collaborazione con il personale dell’Associazione nella gestione di questi
trasporti.
I servizi di trasporto sanitario assistito si differenziano dai servizi di soccorso sanitario in
quanto non sussistono emergenza ed urgenza, ossia non vi è un immediato pericolo per la vita
del paziente. Una seconda differenza dall’emergenza risiede nel fatto che in questo tipo di
servizi risulta più significativo il rapporto umano con le persone trasportate e con i familiari
che sovente li accompagnano. Ciò richiede nei soccorritori una maggiore sensibilità nel
comprendere le condizioni delle persone trasportate ed una più spiccata propensione al
rapporto interpersonale ed alla condivisione, per quel tempo trascorso insieme, delle
sofferenze del paziente. Ciò si estrinseca nella disponibilità al dialogo ed all’ascolto, ed anche
alla facilitazione delle prassi amministrative da espletare all’interno delle strutture sanitarie
che sovente diventano un ulteriore peso per la persona sofferente.
Orari di servizio
L’orario di servizio, ad eccezione del periodo in cui sarà affrontata la formazione generale e
specifica, per esigenze legate ad impegni e reperibilità dei formatori, sarà prevalentemente
diurno nella fascia compresa tra le ore 07,00 e le ore 20,00 in accordo con i relativi
responsabili dei turni, e comporterà spostamenti sul territorio per la realizzazione dei servizi
con i mezzi dell’Associazione.
ALTRI ELEMENTI AGGIUNTIVI AL MODULO DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE
Ogni volontario nello svolgimento delle attività previste dal progetto potenzialmente si

potrebbe trovare esposto a rischi presso la struttura o i luoghi dove svolge l’attività; attraverso
la partecipazione al progetto e svolgendo le attività previste si prevede che i ragazzi in
Servizio Civile Nazionale acquisiranno anche conoscenze specifiche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Tali conoscenze saranno conseguite in modo informale attraverso le esperienze dirette e
supportate da un percorso guidato anche tramite un sistema informatico e conoscitivo, in
accompagnamento con il personale dell’ente (vedi box 28).

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Il possesso della patente B sarà ritenuto requisito preferenziale.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

30

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

6

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità allo spostamento con mezzi dell’ente, per la realizzazione dei servizi di
trasporto sanitario, sul territorio regionale e nazionale.
Flessibilità per quanto attiene gli orari di servizio.
Disponibilità a svolgere il servizio anche in giorni festivi quando e se necessario.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Al termine del progetto le Associazioni Il PUNTO di Baronissi e PAPA CHARLIE di Pagani
rilasceranno ai Volontari del Servizio Civile Nazionale un attestato di partecipazione che
riconosce le professionalità e le conoscenze acquisite durante il progetto “Pubbliche e Solidali
2.0”. Tali conoscenze e professionalità sono direttamente connesse alle competenze acquisite
prima in sede di formazione ed avviamento all’attività, e successivamente sono integrate ed
ampliate con lo svolgimento dell’attività.
La società STEA CONSULTING srl (CF/p.iva 02674030644) in collaborazione con l’Ente
Bilaterale EBAFOS con sede in Roma Via Roiti n. 15 CF 97589650585 attesterà le conoscenze
specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro del volontario in servizio civile acquisite
con la partecipazione a questo progetto di Servizio Civile Nazionale. Il corretto apprendimento
delle conoscenze sarà verificato attraverso la partecipazione del volontario a prove intermedie e
finali in presenza telematica e non.
L’attestato rilasciato di formazione specifica dei rischi ex art. 37 c.1 e 2 del D.Lgs 81/08 per
addetti ad associazioni di volontariato - rischio basso – codice ATECO 94.99 di cui al DLgs
81/08 è valido ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo ed ai sensi dell’art. 37 c.
14 bis ed è riconosciuto come credito formativo.

L’attestato viene rilasciato da STEA CONSULTING srl in collaborazione con EBAFOS in
accordo con le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 81/08 che prevedono che la formazione
dei lavoratori (o dei soggetti ad essi equiparati) deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici (vedi lettera allegata).
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
OBIETTIVI DIDATTICI
MODULO A
Allertare il sistema
di soccorso

PROGRAMMA

a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza.
Riconoscere
1) Scena dell’infortunio:
un’emergenza
a) raccolta delle informazioni;
sanitaria
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli
probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del
lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto
al soccorso.
Attuare gli interventi di 1) Sostenimento delle funzioni vitali:
primo soccorso
a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo
soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e
tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
MODULO B
Acquisire conoscenze
generali sui traumi in
ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze
generali sulle patologie
specifiche in ambiente
di lavoro

MODULO C
Acquisire capacità di
Intervento pratico

1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale.
4) traumi e lesioni toraco-addominali.
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.

formatore
Dott
Adesso
Francesco

Dott
Adesso
Francesco

Dott
Adesso
Francesco

formatore
Dott
Adesso
Francesco
Dott
Adesso
Francesco

formatore
Dott
Adesso

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi
celebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta.
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Tecniche di tamponamento emorragico.
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato.
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici.
MODULO D
Tecniche di comunicazione verbale e non verbale

Francesco

Formatore
Dott.ssa
Della
Rocca
Carmela

Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
Servizio Civile
- Formazione generale lavoratore/volontario (4ore)
- Informativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (2 ore)

Indicazioni generali su L.81
FAD a cura di Anpas Nazionale
Durata 6 ore

Informativa sui rischi connessi all’impiego
dei volontari in Servizio Civile nell’ambito
delle attività previste dal progetto

Durata
lezione/modulo

Cognome Nome
Formatore

6h

Cavaliere
Giovanni

Durata:
82 ore erogate entro e non oltre 90 giorni dall’inizio del progetto

