
(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

Azienda Sanitaria Locale N. 3 NUORO

CARATTERISTICHE PROGETTO

Titolo del progetto:

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

Assistenza: (01) Anziani; (06) Disabili; (08) Pazienti affetti da patologie
temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

1) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con
particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:

Si vogliono realizzare degli sportelli presso le principali strutture sanitarie dove gli
utenti in difficoltà potranno rivolgersi per ottenere informazioni e supporto.
L'approccio è stato fortemente orientato alla persona: i volontari sono a disposizione
di quanti chiedono il loro aiuto, ascoltando e cercando di capire quali siano le loro
necessità, spiegando in quale luogo si trovino i servizi richiesti, aiutando a compilare
la modulistica e a sbrigare gli iter e, se necessario, provvedendo
all’accompagnamento fisico.
Lo sportello sarà ben visibile e facilmente individuabile. I Volontari saranno
riconoscibili perché provvisti di magliette col logo del Servizio Civile e dell’ASL n.3.
L’utente, dal momento in cui entra nella struttura sanitaria, dovrà sentirsi accolto,
trattato e considerato come una persona e non come un numero, dovrà provare la
consapevolezza di trovarsi di fronte all’interlocutore giusto, in grado di comprendere
e dare risposte appropriate alle sue richieste.
Si prevede la disponibilità di quattro volontari per lo sportello dell’ospedale “San
Francesco” e due per ciascuna delle altre sedi di attuazione del progetto che dovranno
turnare per garantire la continuità del servizio anche nel pomeriggio, dal lunedì al
venerdì, e il sabato mattina.
Il Progettista del Servizio Civile, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo del
Progetto, coordinerà l’attività complessiva dei volontari in collaborazione coi cinque
Operatori Locali di Progetto.

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.
I Volontari del Servizio Civile dovranno fornire all’utenza che le richieda tutte le
informazioni utili e necessarie per orientarsi, anche logisticamente, all’interno dei
servizi. Nel caso in cui l’utente abbia difficoltà di deambulazione, i volontari si
occuperanno di accompagnarlo fisicamente presso gli ambulatori specialistici.
Dovranno, inoltre, aiutare gli utenti nel disbrigo di semplici pratiche come la
compilazione delle domande di autocertificazione per l’esenzione ticket e il ritiro di
referti di prestazioni sanitarie già effettuate, contribuendo così a ridurre le attese e le
code dovute alla difficoltà degli anziani di destreggiarsi fra i diversi sportelli.
Il comportamento e il linguaggio adottati dai volontari dovranno essere adeguati al
ruolo che rivestono. Si richiedono estrema cortesia, pacatezza e pazienza, utilizzo di
un linguaggio semplice, di uso comune. Sono da bandire atteggiamenti di sufficienza
e l’uso di espressioni troppo tecniche, e pertanto non facilmente comprensibili.

Sportello Accoglienza



È richiesta la comprensione della lingua sarda perché nelle nostre realtà, soprattutto
fra gli anziani, spesso si preferisce l’uso della limba.
Ciascun volontario svolgerà tutte le attività previste dal progetto.

2) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

3) Numero posti con vitto e alloggio:

4) Numero posti senza vitto e alloggio:

5) Numero posti con solo vitto:

6) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

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

8) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

I volontari sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy e al corretto e pun
utilizzo delle informazioni apprese nello svolgimento dell’attività presso l’Azi
È richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria giornaliera e settimanal
rispondere meglio alle esigenze dell’utenza.

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

9) Sede/i di attuazione del progetto:
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Macomer Loc. Nuraghe Ruju s.n. 62893

2
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10) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

 Diploma di scuola media secondaria
 Comprensione del Sardo parlato

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

11) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

L’Università di Cagliari, al pari della maggioranza degli Atenei italiani, Area
didattica e Orientamento, già dal 2005, per il tramite dei rispettivi Regolamenti di
Ateneo, ha stabilito che lo studente che abbia svolto il servizio civile volontario, di
cui alla legge 64/2001, può chiedere ai Consigli di Classe di Ateneo il
riconoscimento in termini di crediti formativi del servizio svolto e dell’eventuale
attinenza tra le attività svolte durante il servizio e gli obiettivi didattici del corso
prescelto sulla base della documentazione fornita dallo studente e dell’ente presso
cui si è svolto il servizio.

12) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

I volontari acquisiranno conoscenze nel settore dei servizi sanitari, dell’integrazione
dei servizi stessi, della relazione e della comunicazione.
Tali competenze verranno certificate a conclusione del servizio a cura della
Direzione Sanitaria di competenza.

Formazione generale dei volontari

13) Sede di realizzazione:

Azienda Sanitaria Locale n.3 – Ufficio Formazione – via Demurtas n.2

14) Contenuti della formazione:

 Costituzione Italiana
 Storia dell’obiezione di coscienza e del servizio civile
 Evoluzione del concetto di difesa
 Legislazione inerente il servizio civile e il volontariato
 Promozione della cittadinanza attiva ed educazione alla solidarietà
 Sistema Sanitario Nazionale: legislazione nazionale e regionale
 Organizzazione dell’ASL n.3

15) Durata:

Sette (7) giornate di 6 ore ciascuna (Totale 42 ore)



Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

16) Sede di realizzazione:

 Formazione in Aula: presso l’Ufficio Formazione dell’ASL n.3, in via
Demurtas n.2 a Nuoro

 Accompagnamento formativo: presso le rispettive sedi di attuazione del
progetto assegnate ai volontari

17) Contenuti della formazione:

 Assistenza ospedaliera: i Presidi Ospedalieri dell’ASL n.3
 Assistenza territoriale: i Distretti Sanitari dell’ASL n.3
 Organizzazione dei reparti e dei servizi ospedalieri
 Organizzazione dei servizi e degli ambulatori distrettuali
 Dinamiche della relazione e della comunicazione
 Movimentazione dei soggetti disabili
 Nozioni di base su Privacy, trasparenza e accesso ai documenti
 Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile
 Diritti e doveri dell’Utente

18) Durata:

Sei giornate di 6 ore di lezione e simulazione in aula (Totale 36 ore)
Cinque giornate di 6 ore di formazione sul campo (Totale 30 ore)
Una giornata di 6 ore per perfezionare la formazione dopo l’avvio dell’attività di
accompagnamento.
La durata totale della formazione specifica è pertanto di 72 ore


