
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Dal curare all’aver cura 2015

SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza:  Malati terminali

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
-Valorizzazione della centralità della persona, valutata nelle sue esigenze con un approccio 
globale, in un’ottica di salute e benessere possibile
-Promozione dell’etica della solidarietà
-Contribuito “... alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani…” 
(art. 1, comma e, L. 604/2001)
-Aiuto alle famiglie nell'assistenza dei propri congiunti
-sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa la cultura delle cure palliative, ed in 
particolare sull’attività svolta dall'Hospice di Nuoro
-Supporto al personale nell'accoglienza e nell'assistenza non sanitaria dei degenti

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
-supporto nelle attività quotidiane
-compagnia e sorveglianza dei pazienti, nei momenti in cui i familiari non possono essere 
presenti
-svolgimento di piccole attività di supporto al malato e ai suoi familiari come il disbrigo di 
semplici faccende
-uso di tecniche di distrazione, per esempio la lettura, il gioco, l’ascolto della musica, il 
lavoro a maglia, il cucito, una passeggiata all’esterno, la ricerca del programma tv preferito
-monitoraggio giornaliero delle attività svolte con evidenziazione delle difficoltà incontrate
-accompagnamento del personale sanitario nelle visite domiciliari
-partecipazione a giornate di sensibilizzazione e ad eventi formativi organizzati 
dall’Hospice

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 della normativa sulla 
privacy. Il servizio civile si svolgerà prevalentemente presso i locali dell’Hospice, ma i 
volontari potranno essere coinvolti anche in iniziative che comportano attività all’esterno 
(cure domiciliari, iniziative di divulgazione ecc.) per cui potrà essere necessario utilizzare 
gli automezzi a disposizione dell’Hospice.



Tutti i volontari debbono obbligatoriamente indossare, durante il servizio, la divisa che sarà 
loro consegnata dall’ASL con il cartellino identificativo.
Il servizio potrà comportare in alcuni casi l’impegno prolungato, si richiede perciò una certa 
flessibilità oraria e disponibilità a svolgere il servizio secondo turnazioni diurne. 
È richiesto il possesso della patente di guida B e la disponibilità alla guida di un mezzo 
dell’ASL.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Hospice – 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  socio  sanitari  integrati. 
Svilupperanno  inoltre  capacità  relazionali  e  comunicative,  oltre  che  organizzative,  che 
saranno  attestate,  a  conclusione  del  servizio,  con  un  attestato  curato  dal  Direttore 
dell’Hospice valido ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Argomenti: L’Hospice e la sua missione; La malattia oncologica e le cure palliative; Norme 
sulla privacy (D. lgs. 196/2003); Norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(L.81/2008); Norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/2008); Movimentazione 
dei soggetti allettati; Il ruolo del volontario in hospice; I diritti del malato; La relazione col 
malato e con i suoi familiari; Il paziente di fronte alla morte: problemi etici; L’assistenza in 
hospice e a domicilio; Monitoraggio delle attività.
La durata è di 72 ore così articolate: 42 ore di lezioni, esercitazioni e simulazioni in aula e 
30 ore di formazione sul campo


