ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
A.D.A.G.I.O. 2017
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza: Anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
-Migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria attraverso la realizzazione di un servizio
attento alle esigenze dell'anziano ospedalizzato
-”...contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani...”
-contribuire al dialogo tra generazioni
-mantenere, compatibilmente con lo stato di malattia, l'autonomia, la capacità comunicativa
e la dignità personale dell'anziano degente
-aumentare la stima reciproca tra generazioni
-migliorare l'autostima e la fiducia nelle proprie potenzialità nei giovani volontari
-alleviare dalle incombenze derivanti dal ricovero, i familiari dei degenti
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari del servizio civile volontario concorreranno, con le professionalità presenti
nell’U.O. di Geriatria e con i familiari dei degenti, a realizzare un lavoro di rete che
promuovendo iniziative legate alle attività motorie e di socializzazione e si impegni a
rendere la permanenza degli anziani in Ospedale qualitativamente più vicina al vissuto
quotidiano. I volontari, in base alle proprie abilità e alla tipologia di pazienti ricoverati,
saranno impegnati nelle seguenti attività: sostenere l’anziano nelle attività quotidiane;
aiutarlo 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.; alleggerire le lunghe ore di attesa in corsia con letture,
conversazioni, giochi (molti anziani amano giocare a carte, a dama …); proporre all’interno
del reparto attività volte a stimolare la creatività degli anziani e a contribuire a creare
concrete opportunità di socializzazione; svolgere piccole attività di supporto al malato e ai
suoi familiari come il disbrigo di semplici faccende (es. acquistare il giornale o telefonare a
casa perché serve un cambio).
CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione si effettuerà secondo i criteri previsti dall'Ufficio Nazionale del Servizio
Civile.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari dovranno svolgere 30 ore di servizio settimanali in 5 giornate lavorative. 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; non interferire con le attività di cura sanitarie; 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’ASSL.
Non sono richiesti requisiti ulteriori a quelli previsti dalla normativa sul Servizio Civile.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
La sede operativa è presso il reparto di Geriatria dell'ospedale “S. Francesco” di Nuoro.
Sono disponibili 4 posti di volontario.

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 dietro richiesta, a conclusione del servizio, a
cura dell'Ente ospitante. I volontari conseguiranno inoltre l'attestato per lo standard
internazionale BLSD rilasciato dal Centro di Formazione IRC “ASL Nuoro” (accreditato a
livello nazionale), dopo aver frequentato un corso di “Basic Life Support”.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica prevede i moduli di approfondimento sul SSN e sul SSR e in
particolare sull'assistenza ospedaliera. Verranno poi trattati argomenti più strettamente
pertinenti agli obiettivi del progetto sull'anziano ospedalizzato, le dinamiche della relazione
e della comunicazione, movimentazione degli anziani, impiego di tecniche distrazionali. È
inoltre previsto il modulo obbligatorio su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla
tecnica di primo soccorso a supporto delle funzioni vitali.
La durata della formazione specifica è di 72 ore totali così articolate: 40 ore di lezioni
frontali, simulazioni ed esercitazioni in aula; 32 ore di formazione con dinamiche non
formali.

