
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
SPORTELLO ACCOGLIENZA 2015

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza:  Anziani; Disabili; Pazienti affetti da patologie temporaneamente o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale

OBIETTIVI DEL PROGETTO
-Migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria attraverso la realizzazione di un sistema di 
accoglienza attento e umanizzato che, favorendo il clima di fiducia e di rispetto, rappresenti 
un utile indicatore di qualità percepita dagli utenti
-“…contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani…” (art. 
1, comma e, L. 64/2001)
-Facilitare l'accesso ai servizi di tutti i cittadini
-Fornire un’opportunità culturale e formativa oltre che un’esperienza concreta di educazione 
alla cittadinanza attiva e alla solidarietà

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
-Ascolto delle richieste di informazioni da parte di tutti gli utenti (pazienti e familiari)e 
impegno nel fornire una risposta
-Aiuto nella compilazione della modulistica
-Accompagnamento degli utenti presso i servizi richiesti
-Trasporto, tramite carrozzelle, degli utenti disabili motori, dall'auto agli ambulatori e 
viceversa
-Recalling telefonico, per ricordare agli utenti prenotati, la data della visita
-Compilazione quotidiana dei report delle attività svolte

CRITERI DI SELEZIONE
Ai sensi della normativa nazionale (DECRETO N.173/2009)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo di 1400 ore (non meno di 24 ore settimanali e non più di 36)
Giorni di impegno settimanale 5
I volontari sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy e al corretto e puntuale utilizzo 
delle  informazioni  apprese.  È  inoltre  richiesta  la  disponibilità  alla  flessibilità  oraria  per 
rispondere  meglio  alle  esigenze  dell’utenza.  Presso  alcune sedi  l’orario  di  servizio  sarà 
articolato su sei giornate settimanali (Osp. San Francesco, Pronto Soccorso).  
Tutti i volontari debbono obbligatoriamente indossare, durante il servizio, la divisa che sarà 
loro consegnata dall’ASL. Al termine del proprio turno di lavoro dovranno sistemare le



 attrezzature e i materiali loro affidati (carrozzelle, cellulari, modulistica ecc), negli appositi 
spazi forniti di chiave e individuati allo scopo.
È richiesto il possesso di un diploma di istituto secondario di secondo grado

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Direzione Sanitaria Ospedale San Francesco – Nuoro – 4 posti
U.O. Pronto Soccorso – Nuoro – 4 posti
Direzione Sanitaria Ospedale San Camillo – Sorgono – 1 posto
Distretto Sanitario – Siniscola – 2 posti
Distretto Sanitario – Macomer – 2 posti
Distretto Sanitario – Sorgono – 1 posto
Distretto Sanitario – Nuoro - 4 posti
Non è previsto alcun servizio di vitto e alloggio per i volontari 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
 I volontari acquisiranno conoscenze nel settore dei servizi sanitari. Svilupperanno inoltre 
capacità relazionali e comunicative oltre che organizzative. Tali competenze e abilità 
verranno certificate, a conclusione del servizio, a cura della Direzione della struttura con un 
attestato valido ai fini del curriculum vitae

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Argomenti: ASL di Nuoro: organigramma e figure professionaliLa durata minima è di 74 ore 
totali; Assistenza ospedaliera: i Presidi Ospedalieri; Assistenza territoriale: Distretti Sanitari e 
Dipartimento di Salute Mentale; Dipartimento di Prevenzione; Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; Dinamiche della relazione e della comunicazione - Comunicazione con l’utente difficile; 
Movimentazione dei soggetti disabili; Nozioni di base su Privacy, trasparenza e accesso ai 
documenti; Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile e dell’utente; Monitoraggio delle 
attività del progetto; Customer satisfaction; Centro Unificato Prenotazioni e modulistica relativa;  Lo 
Sportello Accoglienza. 
La durata minima è di 74 ore totali.
Sarà possibile prevedere aggiornamenti della formazione, qualora se ne ravvedesse la necessità, nel 
corso dei primi sei mesi.


