
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
A.D.A.G.I.O. 2015

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza anziani

OBIETTIVI DEL PROGETTO
-Migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria attraverso la realizzazione di un sistema di 
supporto umanizzato e attento all'anziano ospedalizzato
-”...contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani...” 
(art.1, comma e, L. 64/2001)
-Contribuire al dialogo tra generazioni
-Contribuire a mantenere, compatibilmente con lo stato di malattia, l'autonomia, la capacità 
comunicativa e la dignità personale dell'anziano malato

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
-Collaborazione nelle attività quotidiane di cura dell’anziano, aiutandolo a mangiare, a 
cambiarsi e a lavarsi anche in collaborazione con gli Operatori Socio Sanitari e gli 
infermieri professionali
-Supporto nell’esecuzione di semplici attività motorie come la passeggiata nel corridoio, 
salire e scendere le scale, spostarsi nel letto, utilizzare dispositivi di supporto alla mobilità 
(carrozzine, girelli) ecc.
-Attività di compagnia, lettura, conversazione...
-Disbrigo di semplici attività a supporto del malato e dei suoi familiari (acquistare un 
giornale, telefonare a casa ...)

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.I  volontari  durante  lo 
svolgimento  del  servizio  civile  sono  tenuti  a:  svolgere  le  attività  previste  dal  progetto; 
rispettare i turni predisposti dall’OLP; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e 
salute  sui  luoghi  di  lavoro;  rispettare  i  regolamenti  interni  del  reparto  e  dell’ospedale; 
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 
acquisiti durante lo svolgimento del servizio civile e per quanto attiene le informazioni sui 
singoli utenti; indossare le divise e il cartellino identificativo forniti dall’ASL.
Il servizio comporterà  un impegno orario che potrà variare a seconda del numero e delle 
caratteristiche dei ricoverati presenti e del tipo di attività che viene svolto. È perciò richiesta 
una certa flessibilità oraria.



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
U.O. Geriatria – 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 professionali; Assistenza ospedaliera: i Presidi 
Ospedalieri; Unità Operativa di Geriatria e l’anziano ospedalizzato; Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; Dinamiche della relazione e della comunicazione; Nozioni di base su Privacy, trasparenza e 
accesso ai documenti; Monitoraggio delle attività del progetto; Customer satisfaction; La 
movimentazione degli anziani. La durata minima è di 72 ore totali così articolate: 42 ore di lezioni 
frontali, simulazioni ed esercitazioni in aula e 30 ore di formazione sul campo.


